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i UN ANNO DOPO MATTEOTTI ! 
1 1 
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Il tempo corre veloce. 
Gli uomini sono resi smemorati dalla den 

sità stessa degli avvenimenti. Lo sono fors'an 
che in misura del bisogno che hanno di ripo 
sare I'ariimo da tante sofferenze : riposarlo 
non foss'altro che coi conforti negativi dell'o 
hlio. 
Un anno. 
Il fascismo sembrava in pieno rigoglio. La 

gente che saffriva sotto il peso della sua ti 
rannia, o Iung i a causa della sua tirannia, si 
guardava attorno smarrita corne cercando 
nella profondità del vuoto una risposta con 
fortatrice. 

Quando fmirù ? 
Come finirà ? 
Era la demanda di tutti. 
La risposta era una stretta di spalle o un 

gesto corne di rassegnazione o una bestemmia 
di vendetta. 
Tutto meno che un segno di speranza. 
La gente non vede sovente che quello che si 

vede, che igalleggia, che rumoreggia, crie è pal-. 
pabile. Alla superficie infatti non v'era nessun 
segno di una prossima crisi risolutiva. 
Il dominio delle camicie nere si rafforzava. 

. Equilibrio... sui puntelli aguzzi delle baio 
nette I Equilibrio instahile l 
Era ben là la ragione dei uieni-mecà di Mus 

solini alla Confederazione del Lavoro, di cui 
si ebbe una manif esta:zione pubblica, scanda- 

losa anzicheno, in una seduta della Camera 
nella fine di Maggto dell'anno scorso, nella 
tornata parlamentare coïncidente col delitto 
Matteotti. . 

. E questo un punto base di prtmisstmo or 
dme per riuscire a penetrare nella causale 
occulta del delitto. 
Mi piace r-icor-dar'e che le considerazioni che 

verra facendo non sono per me il frutto di 
meditazioni sopravvenute in questi dodici mesi 
c~e ci separano dal delitto, nè hanno avuto 
ln_sogno di essere precedute da allusioni o da 
ai'fermazioni del genere da parte della stam 
pa socialista non unitaria, ciè che effettiva 
mente è accaduto in questo ultimo tempo. 
Sono testimoni migliaia di uditori che fin 

dalla prima manifestazione pubblica a cui 
d:-tte luogo qui a Parigi _ la n?tizia dell'assasst 
mo del. deputato unitar10 ; fm dal veramente 
grandioso comizio de1la sala Saint-Martin che 
tenemmo qui per raccogliere la protesta . di 
tutto il proletariato emigrato, to misi in evi 
denza nel rnio àiscorso cbe l'intransitgenza Ir 
reducibile dell'onorevole Matteotti di fronte 
agli adescamenti collaborazionistici di Musso 
lini tendenzialmente corrisposti da alcuni ele 
menti autorevoli del socialismo unitario, un 
t?-le f~tto poteva e doveva ~ssere te~uto .in con 
s1derazione corne uno aegh elementi prmcipali 
ch6 determinarono nel fascismo la necessità di 
sbarazzarsi di Matteotti. 

Gioverà rievocare i f atti. 
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Mussolini si avvicinava oramai, verso· la me 
tà dell'3:11110 scorso, al punto in cui gli sem 
b;ava di aver raggiunte le condizioni per far 
riconoscere corne normali le condizioni anor 
n_iaiiss~e della sua dominazione : era questo 
rteonoscimento da parte dei vinti a cui egli 
dava il nome di « normalizzazione ». Egli non 

. poteva non vedere - e vedeva certamente - 
che il suo sindacalismo manganellatore non 
aveva risolto e non poteva risolvere il proble 
ma della pacificazione proletaria, condlztone 
di tranquillttà anche per la borghesia più in 
telligente ed illuminatamente conservatrice. 
Leggo nella denuncia al Senato del Dottor 

Donati contro De Bono : 
·· « Il Duce, diceva De Bono al Sala, è dispo 
sto ad àndare a sinistra (?) io stesso sono del 
suo avviso perchè la politica sindacale fasci 
sta è completamente fallita. » 
Senza dubbio il problema · della « conquista 

del proletariato » che il fascismo aveva ten 
tato colla forza dei suoi manganellatori gli si 
presentava oramai sotto la forma giolittiana 
del dopo novecento. Era evidenté che fino a 
quando il truce impostore non avesse potuto 
dire alla borghesia : ecco io vi dè quel che vo 
levate : un proletariato acquiescente alla poli 
tica dello Stato, un operaismo socialista per i 

· bassi servizi governativi ; fino a quel giorno 
non avrèbbe potuto tenersi sicuro di aver vinto 
e· di non sentirsi dietro le spalle la minaccia 

. di una successione pacificatrice. 
Egli che era stato il fazioso sanguinario, 

avrebhe potuto divenire in una seconda fase il 
. tacente funzione di normalizzatore assiso sulle 
rovine dei vinti ? 
Era il problema 1 

. Già egli, da ahile istrione senza scrupoli e 
senza pregiudiziali, aveva fatto sbalordire il 
mondo .riconoscendo per primo la famosa Po 
tenza diabolica : la repubblica dei Soviets, il 
.ui terrore nella borghesia rtaliana gli era 
ralso tanto insperato successo di speculazioni 
e di scroccherie. 
Già salendo al potere colla marcia :;u Roma 

aveva subito pensato di chiamarsi al suo flan 
co, per assïcurarst l'equilibrio. della nave gal 
Ieggiante sul sangue proletar10, un leaders 
confederale,, ed è ben noto che _se a vesse in 
ststtto sarebbe riuscito a portars1 nel suo pri 
mo mlnistero un Baldesi, corne era riuscito a 
portarvi -alcuni popolari. · 
Nulla di strano dunque che dopo un primo 

esperimento seguito · alla . ma;c1_a . su Roma 
avesse pensato al passo d1 « g101Itt1zzare » an 
cora una volta la Conf ederazione portando 
sene qualche ostaggio al potere, aiutato da 
qualche « CoJombino » portatore di ramoscelli 
d'ulivo. 

Il ramoscello è sempre prossimo. .. al man 
ganello ! 
Ho accennato, non a caso, a Colombino. Si 

ricordano infatti le strombazzaturc dell'Agen 
zia Stefani sulle concessioni fatte dal governo 
fascista al Consorzio delle Cooperative Métal- 
1 urg iche direttc dal Colombino e si ricordano 
le interviste (il solito haleno che preannuncia 
il fulmine o arcobaleno che preannuncia il se 
reno) rassicuranti sulla volontà p aciîicatriee 
del duce e sulle necessità di non commettere 
altri errori di intransigenza, sotto pena di fare 
ancorn il ;giuoco della reazione, dei comunlstl, 
dei massimalisti, ecc., ecc. 
Ancora una volta insomma il dilemma 

dell'essere o non essere - riformisti - posto 
in faccia al mucchio di cadaveri proletari am 
massati dal fascismo. 
Tutto ciè è vecchio di un anno ; ma non tan 

to vecchio da essere stato dimenticato_ ..... 
Fors' anche lo si percepisce meglio ora chs 
non un anno fa nel delfrio della indignazione 
c del dolore per l'assassinio di Matteotti. 
Poi venne la tornata parlamentare caratte 

rizzata da questi tre episodi : 
lhl discorso Matteotti che fu una requisito 

ria violenta e schiacciante contro il fascismo 
All'incontro un discorso . Muss_olini nel quai~ 
traluceva tutta la vaselhna .dl corridoio per 
propiziarsi un sorriso comptacenta da parte 
dei deputati unitari diri~e1:1t~ dell:3- Confedera 
zione del Lavoro. Mussohm Infatti, richiamati 
i ricordi della sua ori~ine. modes~a finiva col 
dichiararsi l'amico delle qiuste rivcndicaztoni 
dei lauoratori e chiam~va_ a t~stimone di que 
sta sua carità operaia 11 ctttadino Colombino 
Poi venne il discorso d'Aragona, infiorato d: 
buone âisposisioni verso il duce e ben armo~ 
nizzante col tono dato da Mussolini... Infine 
ultimo atto : d'Aragona che·. vota benst contr~ 
il governo ; ma che prova 1mmediatamente il 
bisogno di dichiarare che ... non l? ~a apposta, 
che li voto è dovuto alla s?-a a.isc1plma al par 
tito socialista unitario, ma che non coinvolge 
la responsabilità della Confederazione. 
Evidentemente se il gruppo parlamêntare 

unitario avesse votato a fav~re del governo, 
d'Aragona, dando il .suo voto._m t~l senso non 
avrebbe provato il hisog no di agg1ungere una 
dichiarazione per dire che la Confederazione 
non entrava nella faccenda. 

Certe dichiarazioni in certi momenti sorpas 
sano il significato delle parole, nè a'Aragona è 
uomo a cui si potesse imputare l'ignoranza di 
un tale precetto. · 
Tutti lo compresero : gli amici ed i nemim 

della Conf ederazione ; gli ami ci ed i nemict 
del governo. 
Matteotti forse più che tutti, per il contra- 

,1 '., 
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sto straordinario tra il suo discorso e l'attitu 
dine del segretario confederale. 
E certo insomma che c'era in quel momento 

nel partite unitario - partito riformista e non 
solo parlamentare, ma ministerialista - una 
contesa sorda ma acuta, tra coloro che erano 
bensi per definizione dei collaborazionisti mi 
nisteriali ; ma in condizioni di libertà demo 
cratica e di libera scelta e coloro che non ne 
potevano più e volevano ... mollare. I primi 
consideravano immorale sottomettersi in for 
ma collaborazionista al sanguinoso ricatto fa 
scista che si riassumeva in questa formula: 
collaborare o subire ancora la peggio.. Fiero 
contegno, questo dei resistenti, che non cessa 
di poggiare su presuppostl collaborazionisti e 
goverriativi in condizioni normali; ma che 
nella circostanza traeva la sua ragione da unu 
intransigenza morale che induce al rispetto. 
Era di questa corrente - e tra i. più tena 

ci - quel nobile ciïôre che doveva essere spez 
zato dai sicari di Mussolini : Giacomo Mat 
teotti, ministro forse domani, se viveva, ma 
martire eroico oggi, per non aver voluto pie 
garsi ad una tirannia mostruosa. Quel Mat 
teotti che forse· aveva caricate le tinte del suo 
ultimo discorso anche in vista della neeesstta 
di creare un precedente irnbarazzante contro 
le vellèità collaborazionistiche di alcuni del 
suo parttto. · 
Sono questi dei dati di fatto sui quali non 

pub essere portata alcuna rettifica seria dalla 
crîtica spassionata. 

Commernoreremrno noi oggi Giacomo Mat 
teotti in questo primo anniversario della sua 
morte col sistema seguito, per mesi interi dai 
piagnoni della demo~razia, ginocchi piegati, 
mani in croce, preghiera sulle labbra? 

Ci inibiremo di gettare una luce critica sugtt 
avvenimenti che entrarono nella determina 
zione del fatto, per paura di profanare la san 
tità di un ricordo caro a tutti con degli ele 
menti di polemica ? 
Il nostro rnaggiore omaggio al martire sarà 

inspirato da tanto maggiore rispetto quanto 
maggtore sarà la luce di critica che illumine 
rà la nostra rtevocazione della tragica ora. 
Lo ripeto e insisto : Matteotti era un osta 

colo alla politica di Mussolini che già vedeva 
prossima a piegare al giogo del suo macchia 
vellismo di pessima lega una parte cospicua 
- e quella che più importava perchè mano 
vrante le masse stndacate - del socialismo ri 
formista. Si sarebbero viste allora le file sin 
dacali di Rossoni e di d'Aragona congiungersi 
in una urrità degna di far piangere di commo 
zione un rinoceronte... Unità... proletaria dove 
ti trovo ! 
Del resto restando f ermi al possibilismo po 

litico da cui il riformismo trae le sue ragiont 

di essere, chi puè assicurare che fosse d'Ara 
gona ad aver torto ? Di quanta materiale po 
lemico a suo f av ore i suoi compagni resistenti 
non lo avevano fornito lungo il corso della 
lotte di tendenza cogli mtranslgentl di princï 
pio del parlamentarismo sooialista ? 

Ottenere per sè la libertà di organtzzazione 
sulla base di un sindacalismo ridotto alla fun 
zione di autogendarmeria della classe operaia 
e considerare criminoso ogni altro sindacali 
smo f edèle alla Iot ta di classe ; risparmiare al 
trt guai aile organizzazioni confederàli, san 
zionando colla propria collaborazione tre anni 
di massacro f ascista, questo poteva ben essere 
un fare una buona volta del possibilismo in 
pratica. Il solo possibilismo possibile... dun 
que il solo possibilismo vero 1 ••• 

Tale la tesi dei capi confederali un anno fa. 
Buona ricetta per tutti coloro che vogliono 

partecipare agli utiJi se non della moratoria 
alle idee, per lo meno di quanto le idee hanno 
di differenziale e di esclusivamente . proprio, 
malattia non poco diffusa in questi giorni di 
secca e di astinenza politica. 
Mussolini marciava in quei giorni nella di 

rezione della descritta imboscata ... 
Come raggiungere lo scopo ? 
Conquistare i favori della Confederazione - 

bastava per ciè dei suoi capi ...:.... sarehbe stato 
per lui una battaglia vinta. E:g1i avrebbe in tal 
modo saputo dimostrarsi il vincitore sui dus 
fronti della violenza e della... pacificazione. 
Ma un giorno c'è un fatto nuovo : un uomo 

manca all'appello dei suoi cumpagni e della 
sua famiglia. 
Un uomo è scomparso ... 
E stato assassinato ? 
Dove ? Come ? Quando ? Perchè ? Da chi ? •• 
Una signora già in lutto si reca a_ c~iedere 

a Mussolini almeno il cadavere del râartto .•. 
Giorni di febbre, di singhiozzi repressi, di 

attesa morbosa ... 
11 mistero fa lavorare ed esalta le fantasia ... 

Travolge tutte le apatie, 1,cuot~ tutte_ le fibre, 
strappa una bestemmia a tanti oïîesi e mar 
toriati che si credevano impotenti oramai an 
che a maledire. 
Giorni di passione... . 
Descrizione di rapimenti, di ~utomobili in 

fuga · viste per tutto, di cadave~ nel Tevere, 
lungo le vie nelle macchie prossrme a Roma, 
negli osped~li, nei forni crematori, nei cimi- · 
tert, nei fossati, nei laghi. .. 
Tutta rialia è in ginocchïo ... 
Una parola di una doila _gi~ in gramaglia 

ha. la potenza di una voce hihlica, .. 
Tutta Italia è In daltrîo di protesta, di indi 

gnazione disperata. 
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Ali' estero i profughi si incontrano nelle vie 
nei ritrovi... Si guardano e piangono. · ' 
Tutti i morti sembrano comandare quel 

Iutto, tutte le vittime sembrano associarsi a 
quel pianto. 
Ora decisiva, 
II fascismo resta disorientato. Rinnega i 

suoi sicari, minaccia contro le speculaziotü c 
nasconde il cadavere che è in mano degli uo 
mini del governo. 
Ph) tardi sapremo quanto tremè la iena 

chiusa a Palazzo Ghigi. E quale vuoto intorno 
a lui in quei giomi e quale « scappavia » nei 
suoi fi.di e quali ore di vili ricatti tra lui ed 
i suoi fiduciari nell'assassihio. 
L'antifascismo si Ingrossè in quei giorni di 

molte reclute nuove. Meglio : fi.no a quel giorno 
c'era stato il soonersioismo contro il [ascismo, 
ora sembrava prodursi il partite dei partttt 
dell' antifascismo. 

Guai perè ad ingannarsi ! 
L'iniziativa non poteva essere ora dei par 

titi della rivoluzione proletaria, chè se il fa 
scismo aveva vinto era appunto perchè aveva 
loro brisé les reins dopo l'ottobre 1922, coll'aiu 
to di tutte o gran parte de] le forze che si butta 
vano ora in salvo contro gli eccessi fascisti. 

Gli è che il .fatto Màtteoi.ti era andato male. 
· C'è sempre nella storia il momento per l'ul- 
tima. · 
Il fatto Matteotti era stato questa uiiim.a 

qoccia l goccia, momento difficile a percepirsi, 
perchè costituito di troppi elementi impondera 
bili ·e che puè essere deciso da un accidente· 
qualunque. 
Ma mancando il proletariato, corne forza 

capace di offensiva, doveva mancare chi sa 
pesse sfruttare il momento. 
La notorietà di Matteotti non ~asta a spie 

gare il trauma morale apertosi colla sua 
scomparsa. Anche Di Vagno era deputato e 
fu anche lui ucciso barbaramente ; ma non fu 
che un morto e una protesta di più. 
Il luogo - Roma - ; ma sopratutto le cir 

costanze che - per il salvataggio degli assas 
sini da parte del govemo - obbligarono a 
tanti giorni di mtstsro prov~catore,. non entra 
rono per poco nell'infortumo rasctsta, E chi 
puè dirci corne diversamente sarebbero_ andate 
le cose se, malgrado tutto, .quel portters di 
una villa adiacente al Iuogo del raptmento non 
.avesse svelato il nurriero dell'automobile tra- 
gica? 
Fu in quel momento che tutti i fianche:ggia 

tori malcontenti e tutti gli scontentati Iian 
cheggiatorl, tutte le forze insomma che un col 
po di fortuna nuova per il fascismo (e questo 
colpo di ïortuna poteva essere l'avvicinamento 
cereato da Mussolini con i capi confederali) 
avrebbe risospinte nella f edeltà al regime mus- 

soliniano, si gettarono invece sul terreno della 
opposizione : fascismo di opposizione che non 
poteva che temere, profondamente temere, le 
incognite di una rivoluzione . 

• •• 
Oramai la connessione del delitto Matteotti 

colle preoccupazione equilibriste di Mussolini 
è ammessa universa1mente. 
Le ipotesi sono due: 
Matteotti fu fatto uccidere dagli estremisti. 

del fascismo ordinati, corne è accertato, a 
« Ceka » in una seduta segreta nel domicitio 
privato di Mussolini ; ma operanti questa vol 
ta di loro iniziativa per mettere un cadaver~ 
tra Mussolini ed i riformisti collaborazionisti 
ed evitare cosi una piega verso la normalizza 
zione? 

Oppure Mussolini, che già dopo il coraggioso 
discorso Matteotti si era fatto sentira ad escla, 
mare: « quell'uomo è da un pezzo che non 
dovrebbe più parlare », ha voluto far fare ai 
suoi bravi un colpo che facesse sentire ancora 
più urgentemente ai possibilisti che se non si 
affrettavano ad arrendersi eu a decidersi il 
massacro avrebbe ripreso con maggiore effera 
tezza ? 
Non è mancato chi ha sostenuto la prima di 

queste ipotesi e I'ha voluta dare anzi corne 
dato di fatto. Recentemente anche un fnviato 
speciale del Paris-Soir sosteneva questo punto 
di vista. Punto di vista che, in ogni modo non 
escluderebbe la responsabilità penale - ~ non. 
morale e ... storica - di Mussolini, dato che la 
banda degli assassini era ai suoi servigi e da 
lui creata e mantenuta e protetta e garantita. 

:Ma noi non siamo dell'opi~ione del giorna 
lista francese in parola. Egh conosce tropPo 
poco Mussoltni ed i suoi costumi 15orgiani e 
le vie per le quali egli è riuscito a salire in 
alto. 
Egli non sa che il bieco sangutna-j., bandito 

era abituato da anni a rtsolvers tutti i pro 
hlemi verso i suoi nemici, sia per intimidirli 
sia per costringerli ana resa, col dare gli or: 
dini dei massacri. 
Anche alla vigilia del famoso patto di paet, 

ficazione coi socialisti, precedentemente alla 
mnr cia su Roma, il nostro Tamerlano per 
a1 rivare a quella tregua che gli raceva comodo 
avevu ordinato una ripresa delle spedizioni 
pur.itive. Egli era abituato al successo per 
questa via quando non era al governo, ave 
va continuato a vincere cogli stessi sistemi du 
rante un anno e mezzo di governo : quale ra 
gtone di credere che la ruota della fortuna si 
arrestasse dandole ancora col sangue il movt, 
mento? 
Non sanno tutti oggi, dalla penna dei Rossi 

1 
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e dei Filipelli, che le bastonature a dissidenti 
od oppositori, precedenti al delitto Matteotti 
ed eseguite in gran parte anch'esse nella ca 
pitale, furono ordinate personaimeïüe da Mus 
solini? 
E che cosa mai era accaduto di grave a 

danno del fascismo per questi attentati ? 
Perchè dunque l'uccisione di Matteotti avreb 

be dovuto non seguire la regola? 
Perchè, piuttosto, non avrebbe dato i risul 

tati sperati, tenuto conto che i collaborazio 
nisti del conf ederalismo erano tali appunto in 
ragione delle »iolenze che pativano e lo sareb 
bero stati tanto meno in ragione di una certa. 
tranquillità che avessero potuto ritenere asst 
curata? 
· Un cadavere di più trovato lungo una via 
di" Roma o in sentiero della campagna, non 
doveva, secondo ogni buon calcolo, suscitare 
grande rumore. 
Non si era mancato del resta di « preparare n 

l'opinione pubblica. 
Fin da quando il martire aveva pubblicato 

il suo libro documentario « Un anno di domi 
nazione fascista », il Popolo d'Italia (3 maggio 
1923) aveva scritto il famoso trivialissimo 
attacco : Quanto a Matteotti, volgare mistifi 
catore, notissimo »iqtiacco e spreqeootüsimo 
ruffiano, sarà bene che esso fi guardi. Che 
se dovesse capitargl-i di trouarst un giorno 
colla testa rotta, ma proprio rotta, non sarà 

· certo in diritto di doler si dopo tanta ignobiltti 
scritta e sottoscritta. 
E a pochi giorni dal delitto lo stesso gior 

nale - primo giugno 1924 - scriveva : 
Mussolini ha trovœto fin troppo tonganime 

la condotta della maggioranza, verchè l'on. 
Matteotti ha tenuto un discorso mostruosa 
mente prooocatorio che avrebbe . meruato 
« qualche cosa di più tangibile » che t'epiteto 
di « masn.aâa ,, lanciœto dall'on. Giunta. 
Infine ricorderemo la circolare in data 4 

giugno 1924 ma scoperta solo dopo I'assassinio 
di Matteotti, colla quale l'Ufficio Stampa del 
Vtminale ·- leggi Cesare Rossi - ordinava ai 
giornali fascisti ~ « patriottici » di battère so 
do contro Matteotti per il suo discorso. 
Si legge in questa circolare: 
... Le oâierne premeditate ed eccessive provo 

cazioni CULMINATE NEL DISCORSO Dl 
MATTEOTTI fanno parte di questo piano con 
certato ... Sarâ pe1·cià opportuno e veramente 
patriottico che il vostro giornale sveli quesü 
propositi âestinati a seriamente compromette 
re _ per la inevitale e doverosa 1·eazione ehe 
il reqime fascista opporrà un bel momento 
« sensa riserue di sorta » - ta, raggiunta ed 
« auspicata » normatizzazione della vita nazio 
nale. 

Tutto era rnatematicamente colcolato. E se 
il « Colpo » fosse riuscito ammodo alla guisa. di 
tanti altri, corne si- tentè nei giorni del fitto 
mistero di far credere al rapimento di Mat- · 
teotti da parte dei comunisti ; corne si cercô 
di stornare l'attenzione commossa. dell'opi 
nione pubblica Inventando storie di viaggi 
all'estero per fini occulti... forse per donne> 
ecc., non si sarebbe raeümente potuto dïmo- · 
strare che, con gran rincrescimento da parte 
del governo, Matteotti era caduto vittima delle 
sue stesse provocazioni per opera spontanea. 
di qualche « ardimeiitoso » cui la ferrea e ar 
dente volontà di servire alla grande patria. 
aveva fatto dar volta alla testa? 
Nel partito dei riformisti ~ dei « Colornbini ». 

si sarebbe certamente ragionato : Vedete - si 
sarebbe detto - queste sono le conseguenze 
dell'intransigenza morale : bisogna âtrendersi 
alla realtà della storia... · 

Colombino e soci avrebbero potuto far, sa~ 
pere anche a chi non lo voleva che Mussolini: 
era costernatissimo ; ma che gli era imposst 
bile di tenere a bada gli estrernisti della squa-. 
drismo. Ci voleva dunque un... appoggio a si-. 
nistra ... 
Tali i calcoli di Mussolini e della sua ban 

da ... 
. Ma l'imponderabile che era nell'arta prese 
fuoco ... 
Fuoco fatuo di pianti e di fiori, perchè non 

brucia tutto ciè che viene a contatto col fuoco. 
Nè sei mesi di « opposizionismo >1 mutarono 

in meglio la situazione. · 
Scoprirono molto maremme e fu utile ; ma 

troppo tard} anche questo ... 
Arrivati a certi svolti critici il tempo inco 

mincia a lavorare contro coloro che ha invano 
cercato di favorire. 

• • • 
Ora, ad un anno dalla tragedia, il fascisme 

sembra ritrovare una nuova fase di equili 
brio ... 
Ma noi contiamo su altri imponderabili, chè · 

se dopo Matteotti delle esperienze ve ne sono 
per i nostri nernici, ve ne- sono anche per noi. 
. E se dopo aver tanto stravinto il fascismo 
mvoca la forca e il domicilio coatto, segno 
che... il trono vacilla ! ... 

-. E in questi giorni, in cui gli sguardi del pro 
letariato sono tutti rivolti al piccolo cimitero 
di Fratta Polesine·, dove rrposano i poveri re- · 
sti attribuiti al martirê, noi ricordiamo con 
lui tutti i martiri noti ed ignoti e per tutti. 
aneliamo al giorno della vendetta ... 

1° Giugno 1925. 
ARMANDO BORGHI. 

' 
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Discutendo in questi giorni con un corn 
pàgno di ritorno da un giro di propaçanda 
attraoerso la Francia sulla maniera in cui 
- restando il più possibilmenté [edeli a/ln 
spirite delle . dourine anarcbiche - si po 
treb be arrioare ad escogitare una formula 
d'intesa [ra gli elementi âisparati che com 
ponqono · la famiglia anarchica, e non ue 
dendo nè noi n''! lui troppo chiaro nella 
[accenda ; o meglio : non nedendo lui troppo 
chiaro in quello cite dicevamo noi, · nè noi 

· troppo chiaro in quello che diceva lui, do 
vemmo riconoscere entrambi, li per li e da 
to che la questione era cosï complessa da 
ritornarci più di una volta sopra, ch'era ne 
cessario riflettere alquanto e studiar bene 
la faccenda in tutti i suoi pro e tutti i suoi 
contro. 
Dou'erauamo d'accordo - e questo era 

già molto - era sulla necessità assotuta 
d'arriuare il più preto possibile a trooare 

· una base d'intesa e di sforzo comune, ton 
data esciusinamerue. · sul problema dell'azio 
ne anarchica, il quale problema, oggi come 
mai - specialmente -oggi che come mai gl-i 
anarchici son messi letteralmente « al ban 
do » - non puù esser cite problema insurre 
zionale e più specificatamente insorqere di 
bande armate contra il più barbaro, il più 

· raffinatamente [eroce, il più innaturale dei 
reqimi di repressione che il martiroloçio dei 
popoli ricordi, non solo, ma che mai neüa 
storia, si manif est à in cos! stridente contra 
sto colle aspirazioni libertarie dei popoli c 
col grado di chiaroveggenza -e di matura 
zione acquisite attraverso tante « esperien 
ze ,, ed a cui i popoli dimostrano â'esser per- 

. venuti. E tanto più eravamo d'accordo 
quanto più eraoamo convinti che la neces 
sità d'una larga intesa che desse [inalmente 
al nostro movimento quella tal certa omo-: 
geneità di cui sempre difettô, era « tortu 
natamente » risentita dalla totalità dei com 
pagni in quest'aspro periodo di [orzata ten 
denza all'emigrazione e quindi di- sparpa 
gliamento delle nostre [orze già cosï misu 
rate e prooate : sparpagliamen1o prouocato 
dal [enomeno di [orza centrifuga emanante 

d al pazzesco uertiçinoso moto di rotazione 
della mostruosa macina [ascista la quale, 
ubbriacandosi per la . folle corsa intorna 
a/l'asse « impoesibile » del JJroprio orgoglio 
e rad doupiando scnipre più di uetocitù illu 
den do si cosi di poter ra,r1gi1111r;cr ... se stes 
sa, non uede, la paz za; ü pericolo cui corre 
[ataimentc intorno : l'i neoitalril c, cioè, con 
su marsi d ellasse e il JJiù o meno vicino 
spczzarsi di P.SSO C if cons_eguente uolo ne[ 
»uoto cui, ·per auto-incpul sione, si troverà ad 
esser proiettata essa stessn, 
Ouanto seçue essendo il trullo del proposi- 

10 modestamente impostoci di studiare i pro 
e i contra dell'ard uo probl=ma , ma non pre 
tendendo affatto che il morio di risolverlo 
che crediamo auer trouato (e al quale, del 
tesla, non potremo accennare che a vaste 
Iinee nello spazio limitato d'un articolo) sia 
il più perfetto che potesse essere escogilato 
e nernmeno il più originale, invitiamo i 
compagni che sanno f arlo a dire il proprio 
pare1·e in proposito, portando tutti il pro 
prio granellino di sabbia o . il P:oprio pila 
stro a seconda delle -proprie disponibilità, 
sia su questa che su altre pubblicazioni z; 
quali [aranno bene ad impossessarsi di que 
sto tema quanta mai attualistico ed urgente 
interessantissimo anche se non del tutt~ 
nuovo, meritevole d'esser riabbordato an 
che se [allito altre volte. 
Ad evitare che la mostruosa macina fa 

scista, ricadendo dal folle volo, s'abbatta 
con tutto il suo peso di delitti e di terrorc 
contre le nostre file non preparate ad op 
porre un valida ed agguerrito ostacolo con 
tro I'esterminio a cui il fascismo s'abban 
âonerà con Lanta più ferocia quanto più si 
oedrà prossimo alla disfatta, occorre che 
queste tanto âeprecate incompatibilità e di 
visioni spariscano e presto dalla circolazio 
ne in mezzo a noi e il più completamente 
possibile, . . 
Non vogliamo dire, con ciô ; che debbano 

esser banditi da noi i dibattiti sulle idee a 
mezzo della stampa e della discussione ora 
le Al contrario pensiamo che nuoua lena 
e ·nuovo impulso a questi due validissim·i 
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mezzi di chiariticazione, di proselitismo e 
d'intesa occorra dare e presto, -di pari passo 
cioè che ou ap procci e le varie forme 
d'intesa f ra compaqni di di// erenti 'tendense 
oerranno ad csserc escogitate e soltoposte al 
libero esperimento di tutti. 
In questo caso le riunioni ove si discuta c 

la stampa sulla quale con più poruieratezza 
possano csscr portati alla conoscenza e al 
dilrattito comune i risultati scaturiti dalle 
dette discussioni, sono non soltatùo -uuu 
ma addirittura indispensabili e, come ab 
biamo qià accennato ; passibili; seconda noi, 
e meritevoli di concerürare su di essi lutta 
la nostra attenzione c trouare le possibilità 
- specialrncnte per quel che riçuaraa la 
stampa elle di « possibilità » · ne richiede 
tante - di dare ad essa nuovo impulso e 
nuova lena, nuooo incremento è nuova vita. 

Quel che intentliamo noi per « nuovo im 
pulso e nuona lena, nuouo incremento ~e 
nuova vita » lo diciamo in aliro articolo. 
(i) Quel cite uoleuarno dire più su è che con 
dizione assoluta per bandire dalla circola 
zione in mezzo a noi ogni sorta di dannose 
incomp1·ensioni è quella di attenersi il più 
strettamente possibile, nelle discussiom ora 
li e pe1· iscritto, più alle idee che al ripicco, 
e di guardm·e un po' più alle buone azioni 
che tutti gli anarchici sanno usare nel li 
mite delle singole possibilitù verso il com 
pagno bisoqnoso e verso la uittima a qua 
lunque tendenza appartenqa e verso l'idea 
in generale, e un po' meno alle cattivs in 
tenzioni il più delle volte regalate a torto 
al compagno col quale si discute e verso il 
quale poi, checchè se ne dica per autocon 
vincersi del contrario; ci sentiamo irresisti 
bilmente trascinati da una [orza della quale 
ci siamo sempre tutti cosï poco applicati a 
ricercare il perchè : « perchè » di cui sareb 
be cosi facile, con un po' - di buona oolontà 
accomunata, penetrare il recondito segreto 
il quale, una volta scoperto ; ci direbbe 
quanto di buono e di prezioso è contenuto 
in esso. 

" Se si esercita il potere della volontà - 
diceva D. A.. de Santillan nel N° 2 d'Icono 
clasta 1 - è proua che si cozza contre un 
ostacolo e che si desidera qualche cosa poi 
chè la tensione della volontà nel vuoto 1-~ 

inconcepibile. Dove si esprime la nolontà 

(1) Vedi Iconoclasta ! che usclrà il 20 corrente. 

dell'uomo esiste -un desiderio un anelito , - , 
7:.m' aspirazione ». ln tuuo ciô, secondo noi, 
e trooabile quel .« perché .» di cui diceuarno 
più sopra. E. si deue arriuare a trouarlo poi 
chè in tutti noi, maçari allo stato nebuloso 
in qualcuno - e chi serine si dichiara senza 
uerçoqna appartenente alla categoria di 
questi « qualcuno » - esiste la percezionc 
di una propria volontà e d'un ostacolo che 
le oppône resistenza e ne impedisce la Zibera 
espansione »erso la realizzazione dei propri 
desideri, delle proprie aspirazioni. - 

Ora, douere di chi pu» [arlo _è quello, non 
diciamo di rimuouer lui l'ostacolo, ma di 
spieqarne la nature ed indicarne le possibi 
'Iit à di rimuooerlo, e sopratutto di far corn 
prendere che l'ostacolo contro cui cozzano 
lutte insieme le nostre volontà è unà solo 
per tutti; e che quest'ostacolo esiste al di 
[uori di noi, coturo di noi, e non in noi 
come molli erediamo, e che consumare ü 
miglinre delle nostre energie contra noi 
stessi, contra ostacoli immaginari creati a 
[orza d'intolleranza reciproca inconcepibile · 
{ra spiriti liberi, significa 'appunto tender 
la nostra volontà nel vuoto, contro l'inesi 
stente, a tutto vantaggio âeli'ostacolo unico 
e vero, quello ; e che tanto più si consolida 
ed ingigantisce quanto più noi stiamo li a 
tirar giii botte da. orbi alle nostre stesse om 
bre, alle ombre delle ombre e via di seguito 
fino alla sfumatura la più impercettibile e 
spesso inesistente se non nella nastra ... om 
brosa chiarooeqqenza. 

Questa delicatissirna opera di deiucida 
zione e di" educazion.e ricliiede un tatto ed 

- una abilità che -non è mancata soltanto, ci 
pare, nei - diciamo cosï - gregari, ma an 
che e sopratutto nei - diciamo ancora cosi 
- rnaestri i quali, pur non difettando-, molti 
di essi, delle qualità « didattiche » utili alla 
bisogna, si lasciaron troppo S'Jlesso trasci 
nare anch'essi - e se non parrà mancanza 
di modestia diremo anche 'noi, per prender 
la nostra narte di responsabilità - sul ter 
reno del puntiglio personale, e troppo spes 
s? anzi [urono prop·iio essi che dettero il 
la a diatribe « in famiglia », attaccando in 
malo modo indi-vidui e iâee d'individui che 
naturalmente si trovaron costretti, per le 
qu_alità speciaimente dell'attaccante, a re 
Plicm·e sullo stesso tono e maqari un po' 
Più forte, senza riflettere, entrambi, che 
avendo intorno a se un numéro più o· mena 
considerevole di consezienti col proprio pun- 
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to di vista, venivan seminando dissidi e 
malintesi profondi - e tanto più profondi 
quanta più . vuoti -- in seno a vasti strati 
d'aggruppamenti che a loro volta si divide 
van poi in più piccoli gruppetti ognuno 
mettendosi alla caccia delle ombre di cui 
sopra, con una foga ed una costanza degne 
certamente di miglior causa. . 

Occorre dunque clte l'esempio della ·con 
cardia parla dagli elementi moralmente re 
sponsabili; da coloro che, sia detto senza 
malignità, fanno il buono e il cattivo tempo; 
da quelli cite per le loro disposizione e ca 
pacità si trouano ad essere - senz'esser dei 
« capi » - gli esponenti delle varie tenden 
ze ; colora cioè che parlano e scriuono e spe 
cialmente chi ha in mano delle pubblica 
zioni. Una volta raggiunta l'intesa in questo 
campo, pensiamo che essa si estenda auto 
maticamente - non f ormalizzi la parola '_ 
a tutto il resto dell'elemento componente la 
famiglia anarchica. · 

. Vi saranno certamente dei disse zienti 
verso questo nostro modo di ragionare e 
probabilspente .auranno ragioni serie per 
esserlo ; ma cio non annullerà in nessun 
modo il« fatto · » elle se i due capiscuola Ti 
zio e Caio scendessero aspramento in pole 
mica tra essi, si manifesterebbe subitamen 
te una recrudescenza di tenzione ira tiziani 
e caiani; rnentre se Tizio e Caio riescono a 
trouare una formula di conciliazione, si 
uedrà subito -prodursi l'eftetto opposto a 
quello sopradetto nei due campi tiziano e 
caiano, 
Intendiamoci quando si parla... d'intesa. 

Ciô non impone aftatto un unissono per 
fetto delle diverse note ... teoriche d'ognuno. 
Ma queste note, secondo· run, potrebber be 
nissimo, volendolo, [ormare un « pezzo » 
omogeneo, legato ma « souple », armonico 
e polifonico, e polifonico soltanto se armn: 
nico, e che sarebbe certamente grade.vole 
all'orecchio di tutti più di un « pezzo » 
scomposto piû che composto di note urtan 
tesi e respingentesi Puna I'altra : cacofonia 
da intonarumori che sarà futurista il più ... 
remotamente che uorrerno, ma niente aftat 
to anarchica : a mena che non si uoqtia dare 
alla parola « anarchie » quel significato di 
confusione, di labilonismo, di caos che 
aman dargli i suoi nemici e denigratori. 

Ouest'intesa fra le varie pubblicazioni no 
stre che basterebbe, senza diminuzione da 
parte di alcuna del proprio carattere e degli 

scopi per cui sorse e vive, si trouassero 
d'accordo nel reciproco impcgno di conce 
dere - tulle indistintamente - un certo 
numéro di colonne o di pagine per numéro 
alla trattazione inintcrrotta c animata di 
questo che io chiamerei « problema del pre 
sente » [orse più irueressante, alrneno per ... 
cronoloqia, dei problemi del [uturo; po .. 
trebbe, secondo noi, diuentar quel « qualche 
cosa » tanto vanamente fino ad oggi ricer 
cato per metterlo al posto di quella qualche 
altra cosa che tantissimi di noi non riescono 
a diçerire e che con nome veramente anti 
patico si cliiama « Comitato Centrale ». 

Oltre la trauazione che dovrebbe essere . 
instancabilmente sveglia e presente della 
necessità vitale per l'avvenire e per l'impor 
tanza del nostro movimento d'una più tol 
lerante intesa [ra tutti i suoi volontari 
adepti, le pubblicazioni dovrebbero ospitare 
tulle quelle serie proposte di agitazioni e di 
iniziative diciamo cosï di carattere univer 
sale per dire accettabili da tutti gli anar 
chici, che uenissero da non importa quale 
aggruppamento, o anche da singoli, volta 
volta e a seconda clie le necessità e le oppàr 
tunità del momento richiedono e consiglia 
no. 
I gruppi esistenti e quelli che si costitui 

rebbero sotto l'impulso d'una tale spiuta e 
che incornincerebbero cosi a sentirsi già 'lln 
JJO' gomito a gornito, sarebbero interessati 
ad atnricinarsi sempre più e stabilire quei 
mezzi di collegamento che a seconda delle 
distanze e delle condizioni ambientali si 
stimerebbe più opportune ~ce!l_liere. ce per 
quel che riguarda i mezz: di communica 
zione. Pe1· quel che riguarda la maniera di 
stabilire [ra gruppi e gruppi di varia ten 
denza rapporti di ... vicinanza teorica e tatti ... 
ca, proposte di lauoro in comune, ecc., ecc., 
seconda noi il 'mezzo più pratico dovrebbe 
essere il seguente : 

Costituiti preferibilmente per affinità on 
de eliminare il più. che possiliite le ·contro 
oersie ideologiche « interne », prima cura 
dei gruppi · sarà auella di non assorbire 
troppi aderenti e di favorire invece la costi 
tuzione di gruppi in ogni quartiere della 
città ·e in tutti i naesetti oicinanti, Prima di 
tutto perchè le discussioni numerose porta 
no sempre a qualche malinteso anche se 
[ra ... a/fini, poi perchè è armai esperimen 
tato che in un aggruppamento numeroso 
(iOO aderrenti, p. es.), affidato che sia tutto 
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il lavoro a 4 o 5 compagni che poi son sem 
pre i soliti, gli altri 95... non fanno più 
nulla. N ei piccoli gruppetti, invece, si leti 
ca meno, si lavora di più e si dà meno 
nell'occhio. 

Col sistema dei piccoli gruppetti dissemi 
nati ouunque, oltre a sapere d'aver sotto 
mano lutte le zone (una seminagione ese 
quita con sapienza dà sempre affidamento 
d'un raccolto rnaggiore e migliore), sappia 
mo anche eliminato l'inconveniente dei 95 
che restano inattiui, Nel piccolo gruppo il 
lavoro cite vi sarà da [are (diffusione della 
stampa, corrispondenza di collegamento 
con altri gruppi, iniziative locali, raccolte 
pro stanipa e vittime politiche, ecc., ecc.) 
richiede ineoitabilrnerüe il concorso di tutti 
o quasi gli aderenti : cosa clie oltre a tenerli 
sempre svegli e sull'avviso, servirà loro di 
scuola e d'allenamento per il più impor 
tante lavoro che in un probabile domani oi 
fosse da compiere. 
Il colleqamerüo [ra gruppi e gruppi· atfini 

distanti potrà essere stabilito per semplicc 
corrispondenza postale favorita in un primo 
tem.po dalle amministrazioni delle diverse 
vubblicazioni nostre che dourebbero [auo 
rire lo scambio d'indiri"zzi. Per il coüeqa 
-mento di tutti i gruppi di qualsiasi tenden 
za si doirrebbe proceder zona per zona a 
mezzo di fiduciari i quali, stabilendo con 
tatti il più possibilmente [requenti, do 
vrebbero studiare, al disopra d'ogni ·que 
stione di tendenza, lutte quelle iniziative 
d'inrJole attualistica ed universale (quelle da 
porta1·si se del caso sulla stampa e alle quali 
accennammo più sopra parlando del com 
-pito di questas e tulle quelle proposte d'agi 
'tazioni, proteste, compilazione di manije- 
sti collettivi, organiz'zazione di comizi, lan 
cio di numeri unici, ecc., ecc., nonchè lo 
studio della maniera - a mezzo di convegni 
regionali e nazionali - di stabilire contatts 
sempre più larghi e più cordiali [ra tutti gli 
nnarclcici di un dato paese od emigrati in 
un dato paese. 

Col valido aiuto di tutta la stampa che, 
corne abbiamo detto, dourebbe venire a 
supplire anzi ad eliminare il cosidetto « Co 
mitato Centrale », e colla buona volontà di 
tutti, dovremmo arriuare a far qualcosa di 
»eram .. ente fattivo. 

Che tutta la stampa nostra, ripeliamo, 
s'irnpad1·onisca dell'importanza di questa 

necessità che è problema di uüa o di « vege 
tamento » per il nostro movimento, e la agi 
li immediatamente e costantemente. 
E che gli aggruppamenti o i compagni 

che hanno .iniziative buone da proporre e 
da iniziare le propongano e le inizino. 
Perchè lauorare bisogna. 
Perchè i dissidi son sempre più profondi 

dove meno si lauora. 
Perchè l'inersia produce la incapacità pro 

pria e la stiducia in altrui, e · la sfiducia gli 
attriti . 

« Fare, [are, [are / » 
Ecco il « Sesamo, apriti ! » dell'avvenire e 

del trionfo del nostro movimento ! 
VIRGILIO GOZZOLI. 

.............................................................• 
001\<'.[ITATO 

« Pro Figli dei Carcerati politici d' Italia » 
SEDE IN .M.ARSIGLIA 

Cari Cornpagni, 
In seguito allo scioglimento da parte delle 

nutorttà fasciste del « Comitato cti Soccorso ai 
FigJi dei Carcerati politici » è stato deciso di 
trasferire e di rlcostituire il detto comitato in 
Marsiglia. Abbiamo perciè proceduto alla no 
mina del cassiere e dell'Amministratore e degli 
altri membri necessari al buon funzionamento 
del compito che ci siamo assunti. 
I compagni, i gruppi residenti all'estero e 

qualsiasi individuo di buona volontà che vo 
gliano aiutarci nella nostra opera sono perciô 
vivamente pregati di spedire d'ora innanzi, 
tutto quanto diguardà il suddetto comitato 
all'indirizzo che diamo più sotto. 
Dato il bisogno che hanno i figli dei nostri 

compagni carcerati e la urgente necessità di 
provvedere alla loro assistenza che in questr 
ultimi mesi non ha potuto essere regolare a 
causa delle frequenti perquisizioni, dei seque 
stri di documenti, ecc., e degli arresti, racco 
mandiamo a tutti i compagni di inviare colla 
massima sollecitudine le somme che sono già 
state o saranno raccolte e di intensificare 
l'opera di solidarietà a favore delle derelitte 
famiglie dei nostri prigionieri. 

Per il Comitato : 
DEL VERTICE, ANDREA, IL SOLITARIO DI S. T. 

UGO B., DARIO C. 
Indirizzo del Comitato : 
Leopold Faure, 9, rue Jean-Dolfus, La Ca 

pellette, MARSEILLE. 
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~ ~ 
.; Per una nuova e più sana { 
• • i formazione dei gruppi anarchici ! 

-~ . . ~ 
···························································································································· 
Non si puè dare un'idea - neanche se 

sommaria e approssimativa - di quello 
che potrebbero e dovrebbero essere doma 
ni i gruppi anarchici corne noi li intendia 
mo, senza dare uno sguardo retrospettivo al 
nostro movimento e corne esso si sia dibat 
tuto sino ad oggi. E questo sguardo non è 
pure possibile senza delineare le principali 
tendenze che si sono man if esta te e si agitano 
in . mezzo a noi. 
Fatto questo esame è fac ile in seguito to 

talizzare i risultati è da questi dedurre i 
mezzi più pratici onde studiare una nuova 
e più sana formazione dei nostri gruppi i 

. quali conservando la nostra pura flsionomia 
ideologica possano con più agilità combat 
tiva, muovere il loro attacco contro l'obbiet 
tivo che puè accomunare tutti gli anar 
chici. 

Questo studio e le critiche che noi obbiet 
tivamente faremo ci diranno se i mezzi adot 
tati finora dagli anarchici abbiamo êontri 
bui to allo sviluppo delle nostre concezioni 
dottrinarie e se questo sviluppo è in rap 
porto con la comprensiane generale delle 
folle con le quali la frazione politica o de 
stra dell'anarchismo deve fare presto o tardi 
i proprii conti, 
Nelle principali correnti teoriche ciel no 

stro movimento in Italia, quella societari 
sta .o organizzatrice da un lato e quella de 
centralista antiorganizzatrice e individuali 
sta dall'altro, vi si sono manifestate - ed o 
naturale - altre correnti tattiche che con un 
esame superficiale sembrerebbero impron 
tate alla Ioro natura dottrinaria. Queste im 
pronte sembrerebbero naturali se non si ap 
proftondiscono le ragioni intime della corn 
prensione - in buona o in mala fede - de 
gli individui che .ha nno propugnato Je cor 
renti e non si confrontano con lo sviluppo 
ideologico del nostro pensiero le antitesi - 
teorica e tattica - che lo componevano e lo 
cornpongono. . 

Cominciamo, per spiegarci meglio, il no 
stro pensiero circa il concetto orgamzzatore 
o comunista della nostra dottrina per poi 
in seguito fare altretta.nto sugli altri per 

vedere se è poi possibile, con le nostre osser 
vazioni, far compenetrare in ciascuno di 
noi la necessità o il bisogno di cercare una 
via d'uscita e su questa Iormare una base di 
intesa generale onde potere, coi mezzi con 
soni al nostro temperamento e alle .nostre 
particolari vedute, intenderci su un terreno 
di accordo comune per far convergere i no 
stri principali sforzi contro l'obbiettivo cen 
trale che puè mantenerci uniti. 
In un altro scritto dedicato al concetto 

« realizzatore » dell'anarchismo organizza 
tore o politico abbiamo cercato di far emer 
gere l'antitesi teorica con quella tattica ge 
nerata, quest'ultima, dai sistemi rappresen 
tati vi che voleva e vuole adottare, per con 
cludere che questa corrente doveva fatal 
mente allontanare da noj quelli che vi face 
vano parte ; e ciè perche _la tattica rappre 
sentati va deterrninandovi l'autoritarismo 
avrebbe generato in loro una. mentalità op-· 
posta ai concetti fondamentah teorici dell'a 
narchismo avvicinandoli ii:ivece a quei par 
titi che si vantano proletari ma che si batto 
no sul terreno politico. 
Terreno che anche g!i a11:a:chici di questa 

tendenza hanno sempre cr iticato negli altri 
ma che lo han no sempre pref erito per loro 
perchè - a Ioro avviso - il movimento sin: 
dacale e politico nelle mani degli anarchici 
avrebbe sboccato in azioni insurrezionali di 
masse armate contre le classi dirigenti. Ed 
è percio che il partito politico autoritarfo 
è stato combattuto da questi compagni più 
nei suoi uorrnru rappresentativi che nella 
propr ia struttura intima. Ciè li ha condotti 
in seguito a vedere la realizzazione dei no 
stri massimi postulati esclusivamente agi 
tando la bandiera delle rivendicazioni proie 
tarie e della lotta di classe .. 

Cio non vuol dire che le rivendicazioni 
la latta di classe, ecc., siano arrni da tras: 
curarsi ma non bisognava eternizzare la cri-. 
tica alle manifestazioni esteriori dei partiti 
politici in generale e agli effetti anti-rjvolu 
zionari che seconde questi compagni dove 
va attribuirsi agli insani appetiti arrivistici 
dei loro esponenti. 

. -· Ji ...... , ..... ,' .. 
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Se i nostri compagni avessero studiate le 
cause che determinavano gli .effetti anti-ri 
voluzionari dei partiti politici proietari non 
avrebbero mai parlato di costituirsi loro 
stessi in partite, perchè su quest'ultimo 
(anche se l'etichetta era anarchica) erano le 
sorgenti putride che avrebbero generato la 
morta qora del movimento proletario ita 
liano. 
Ma il vizio mentale di osservare con mm 

certa gelosia i progressi numerici dei... eu 
gini costituiti in partite e la loro superficia 
le influenza sulle masse ha indotto, a varie 
riprese, i nostri compagni di destra a co 
piar da loro il metodo di organizzazione de 
gli anarchici ; i quali proprio perchè non 
costituiti in partite restavano la combattiva 
minoranza in lotta tenace e continua contre 
le malefatte del riformismo trionfante. 
Quest'abito mentale ha fatto trascurar loro 
la fondamentale concezione dell'anarchismo 
nel suo vero lato demolitore e negatore della 
dominazione politica e morale; eèhe se que- 

. sta dominazione combattevano negli altri 
partiti e nella struttura sociale capitalisfica, 
dimenticavano che ciè non era possibile se 
prima non cominciav.ano ad applicare me 
todi anarchici in parte almeno nella loro 
attività di movimento. 
Ma non è - alrneno · in questo scritto - 

nostro compito fare la critica dettagliata di 
tutti i metodi adottati da questi nostri com 
pagni ; ci basta solo far constatare quella 
che era e quella che è quest'ala del nostro 
movimento per renderci canto della partico 
lare psicologia determinatasi in essa vis-à 
vis di quelle aitre ali che dell'anarchismo 
avevano una cornprensione anti-politica. 
Psicologia esclusivamente proletarista e 
classista che si sarebbe confusa con quella 
degli altri partiti che combattono su quel 
terreno, se non l'avesse divisa la questions 
elcttorale. Questione, del resta, non del tutto 
scartata perchè qui in Francia c'è 'stato 
qualcuno degli esponenti dell'anarchismo 
francese che ha tentato di metterla sul tap 
peto della discussione. 
La opposizione a questa corrento dell'a 

narchismo doveva sorgere fatalmente e sa 
rebhe stato bene se al suo manifestassi non 
avesse un po abusato della sua funzione cri 
tica ; ma data la natura nervosa ed esube 
rante degli anarchici questa corrente oppo 
sitrice degenerà in seguito e perdette una 

parte della fisionomia dell'auarchismo. De 
generè perchè negando e combattendo 
aprioristicamente tutti i valori costruttiv.i 
dell'organizzazione anarchies e sindacale, 
negè pure all'anarchismo tutti i valori so 
ciali criticandone le scuole è le dottrina. di 
realizzazione intesa nel senso di autonomia 
e comunione economica anche quando gh, 
anarchici fossero riusciti a distruggere tutt.e 
le basi dell'autorità politica, religiosa e mo 
rale. Allora si cominciè a inalzare « l'indi 
uiduo » e i suoi valori morali e volitivi arri 
vando sino al disprezzo delle folle e spesse 
volte a considerarle nemiche dell'elevazione 
dell' (( unico » e del (( superunico ». Rove 
sciando cosi la sua funzione critica esaltan 
do le qualità volitive del singolo questa cor 
rente nostra fu indotta a giustificare tutti, 
gIi atti che in nome dell'lndividuo si· corn 
mettevano; anche se questi atti urtavano la. 
natura stessa delle nostre dottrine. Chi ha 
potuto ssguire le polemiche tra quesie due- . 
correnti dell'anarchismo àvrebbe dovuto 
rendersi conto dell'abisso che li andava se 
parando; moiti perè furono quelli, è i piu 
imparziali, che .attribuirono questo attritto 
al nervoso e vivace temperaniento degli 
anarchici. 
N egare che il temperamento non abbia 

influito sulla generale intolleranza e sulle 
brighe sovente avvenute nel nostro movi 
mento è negare ·una lampante verità; ma 
non è il caso di atribuirla corne esclusiva e 
determinante alla zizania che da anni im 
perversa nel nostro movimento. Per noi la- 

· causa fondamentale del disacordo risiede 
tutta nella diferente incompressione e inter 
pretazione dell 'anarchismo. Interpretazibni 
errate per gli uni e per gli altri perchè la. 
loro tattica ci dimostra che è in aperta oppo 
sizione alla base teorica delle nostre dottri 
ne. E ciè perchè il corrtetto di società degli 
uni e quello dell'individuo degli altrî porta 
to al principio di mito astratto ha determi 
nato due credo contràstanti nella natura del 
bene sociale con quello del singolq. 

Se è vero che la società e l'individuo sono 
due viventi realtà. diventa.no due entità se 
si voaliono dividere. E gli anarchici, che · 
nega;o la società intesa nel senso autorita 
rio non possono n.eg-arl_a corne. int_e~a pe: la 
comunione degli sforz1 tra individu iper 
ottenere risultati massimi con minimi sfor 
zi. Se è vero che -. corne dicono gli organiz- 

··--·-·-··- 
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zatoric-- il manif estarsi della vita materiale 
-e spirituale dell 'individuo non è nossibile 
che unito ad altri individui é'pero falso che 
questa manifestazione avvenga se l'unione 
riveste i carateri di un'organizzazione cao 
tica e in nome della quale si impongono 
.all'individuo norme e regole che coartano 
ta sua libertà e le sue vedute. E se è vero 
pure - corne affermano i super unici - che 
la vità dell'individuo è l'unica realtà vi 
vente è perè falso che questa vita possa ma 
nifestarsi e svilupparsi senza la comunione 
con altri individui i quali in questo modo 
formeranno la nuova e libéra conivenza 
sociale e umana. 
Ma se in nome della « società » sono per 

messe tutte le transazioni pur essendo lievi 
alle origini si arriverà, in seguno, a1 punto 
di deformare la .nostra fisionomia e vuotara 
l'anarchismo della propria essenza. E se in 
nome dell'individuo e per la semplice aï 
fermazione di quest'ultimo ci si dimentica 
il nostro sviluppo intimo, l'educazione dei 
nostri sentimenti, il caratere e la dignitù 
personale è fatale che si arriva a concepire 
,e giustificare qualsiasi atto, tanto basso esso 
.sia, per soddisf are i suoi bisogni. 

Noi comprendiam:o i. .. bisogni, le esigenze 
·e i rapporti inerenti allo svîluppo mate.r1a1e 
dell'individuo e perciè noi giustifichiamo 
la Iotta aperta che gli individui fanno con 
tra la società borghese per soddisfarli. Cio 
che non comprendiamo sono i vizi e per i 
quali e per soddisfarli si vuol farci entrare 
l'anarcb i.a. 
L'una e I'altra eorrente credendo di inter 

pretare a modo proprio l'anarchismo ne ha, 
con le esagerazioni dsformata la propria 

· essenza ed è cosl che si spiegano le lotte in 
testine in seno al nostro movimento ove i 
concetti tattici hanno fini antagonistici ~ 
contrastanti colle nostre concezioni ideolo 
giche. Ma le lotte intestine cesserebbar-, se 
rroi riuscissimo a sostituire l'acre tono pole 
mico cercando di conciliare « l'individuo » 
con la « società » e cercando un terreno di 
accordo, il quale - secondo me.- esiste. 
Terreno di accordi facile a trovarst con quei 
compagni che dicono di battersi sui terreno 
sociale e cioè per la domoltaione dall'auto 
rità economica, politica e morale e per que 
gli che combattono per il migliorarnento 

· intime dell'individuo. 
Secondo me queste due correnti conver- 

gono ad un fine unico pur essendo diverse 
le basi tattiche degli uni purchè il settari 
smo, l'animosità, gli atritti e i contrasti 
scompariscono. Per farli scomparire il più 
ardue è poter far compenetrare in ciascuao 
di noi la neccessità di intendersi per tolle 
rarsr. 

Questo stato d'animo acrimonioso genera 
to dalle pose estcriori di superiorità e .dalla 
astiosità letteraria e orale degli esponenti 
delluna e dell'altra corrente ha abituato 
gli unarchici a non vcdere la verità (la verità 
assoluta !) che nella propria congrega e 
nella propria cappella. Gli altri per loro 
non sono compagrii : se lo fossero d_ovrebbe 
ro pensarla corne loro ! ... 

Come reagire per mettere un po' d'ordi 
ne nel nostro movirnento ? La risposta . è 
ardua e dificile ma non credo sia impossi 
hile. Non è impossibile perchè tutti vediamo 
il male e tutti cerchiamo di rimediarvi e 
rimediarvi sopratutto in tempo in modo che 
il male non di venti cronico. 

Se io interpretassi l'anarchismo corne 
una scuola politica, esclusivamente politica 
consiglierci gli anarchici di costituire ur; 
partita se non tenessi conto della utilità cri 
tica delle aitre correnti. Le quali perchè il 
partita non vogliono ne accettare ne partec 
ciparvi si schiererebbero contra non solo 
per combattere questo atteggiamento tatti 
co ma tutta la loro atfività. Ma la natura 
delle nostre ïaee ci da il modo di coordinarc 
il nostro movimento Jasciando intatta la fi 
sionomia anti-autoritaria delle nostre idee . 
la quale ci permette di unirci liberamente' 
scegliendocl e selezionandoci, scartand~ 
quegli elementi la di cui affinità cozza con 
la natura del gruppo che autonomamente 
si sarà formata. 
Ma secondo la natura del gruppo possono 

parteciparvi quei elementi di disparità di 
vedute se le vedute degli uni e degli altri 
non contradioono i rnetodi tattici su un ter 
reno generale d'azione. Ma questa parteci 
pazione è per me negativa alla fattività del 
gruppo se la scelta non è fatta su quelli che 
hanno una vasta compressione tolleranza e 
coscienza anarchica. . 

E per impedire a quelli che questa co 
scienza non hanno di andare da questo o 
da quel gruppo a tenere dei discorsi di. pa 
ra ta e sconclusionati per, semplicemente, 
dire il contrario del o dei compagni è bene, 

1 
1 
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anzi è neccessario, che nel gruppo non ab 
biano a part-ciparvi cne quelli che il grup 
po avrà deliberato di farvi aderire e ciè per 
chè conosciuti per la loro serietà e per lu 
loro coscienza. 
Solo in questo modo la selezione, la coor 

dinazione e la agilità taltica del nostro mo 
vimento è possibile. E questa possibilità sa- 

rà f acilitatà se in seno ai gruppi selezlo 
nati si apprends ai compagni che quando 
si discute non si discute per aver ragione 
a tutti i costi, ma per cercarla un po' negli 
uni e negli altri · e per aplicarla via vià 
alle contingenzé e alla anormali e normali 
situazroni. 

METEOR. 

nu 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111 

« La Rivista Internazionale ,> si trasforma 

Questa Rivista Irüernasionale in ire lingue 
ha 8 mesi d'esistenza. 
Net lanciarta l'Opera Internazionale di Edi 

zioni Anarchiclle ha tentato un'esperienza ciie 
lia susciiato »iuissimo interessc. 
Bsperieïiza audace, sen:;a âubbio ; esperiensa 

difficile, noi lo sapevamo. Ma esperienza clie 
non poteva clie seâurre il nosiro g1·uppo com 
posto di compagni di dispœrate lingue e che . 
non poteua clic tentare un organismo avente 
per iscopo, com'esso ha, la propaganda anar 
chica inüerruiziotuüe. 
Siamo f el ici â'auer realizzata taie esperienza 

e non è scnza una qranâe soddisfazione ed un.a 
ceria [ierezza che noi riesamiuiamn il laooro 
compiuto nei trascorsi 8 mesi, 
lnnanzi tuito questa pubblicazione ha con 

tribuito a stabilire delle reiazioni fra compa 
gni di p aesi molto lontani e di lingue diverse. 
Essa ha rinforzati i legami che già esieie 

vano [ra compagni lottawti per il medesimo 
iâeale, in cotuiizioni spessr, differenziantesi 
dall'uno all'altro paese. 
Essa ha pubblicato, ogni numcro, una cro 

naca internazionale che ha vermesso ai suoi 
lettori di raccoqlier âocumentaziont interes 
santi sui nostro mooimenio e sulla siiuazione 
mondiale, non chè sui metodi d'azione anarchi 
ca in uso in ciascuna reqione. 
Essa ha aperto un'interessante consulta 

zione mondiale sugli scopi immediati e futuri 
dell'A narchismo e le risposte fin qui pubbli 
cœie han gettato motta luce su diversi proble 
-mi la di cici « mise au point » era stata fino ad 
oggi un po' trascurl!ta e cl~e la siiuazione mon 
diale attuale pone 1.nvece in prima limea. 
Essa ha pubblicato forti studi srz soggetti di 

dottrina aenerale che con ragione, oggi come 
mai, appassionano i centri d'irradiazione anar 
chica. 
ttesa s'onora d'ave1· [ratertuimente accoito 

l'espressione di tuite le tendenze anarchiche le 
qunli, ver la loro armoniosa diversità, costi 
tuiscono la bellezza, assicurano la [orsa eâ 

allarqano la f econdità delle nostre concezioni 
iibertarie, 

Son queste, bisognerà·pm· 1·iconoscerlo, delle 
[etici constatazioni e dei preziosi resuitati. 

· •• 
Benchè le spese sopJJortœte da una tale pub 

blicazione sieno state rilevanti esse sono state 
coperie, quasi nella loro totalità, dal proâotto 
âeqti abbonarnenti, della vendita alla spiccio 

Lata e delle sottoscrizioni »otoraarie. 
Ciô basta ad offrire un'iâea del grado di 

diffusione al quale è in poco tempo pervenuta 
questa · Rivista e delle attive simpa.tie ch'essa 
ha incontrato negli nmarchici d;ogni âoue. 
Preqliiamo i cornpagni· e i gmppi i quali 

(lettori, abbonati, sottoscrittori) han permesso 
alla Rivista Internazionale Anarchica di na 
stare a se stessa, di voler trovare qui I'espres 
sioue della nostra più sincera gratitudine. 

* ** 
Ma ... c'è un « ma » a questo quadro setiu- 

cente. E quelle che avevamo previsto fin .âai 
primi giorni s'è prodotto; 

Un numéro di più in più considerevole di 
lettori, non a conoscenza ctie di una sola delle 
tre lingue in cui la nostra Rivista veniva pub 
~licata, si lamentava che loro [ossero iriviate 
,2 11agine delle quali soltanto 24 eran da essï 
comprese. 
- « È lositesso - ci scrivevano o ci âieeoano 
- che aggiungia, aile 24 pagine che noi teggia- 
mo, 48 pagine in bianco. » 
Ed aggiungevano: - « B una spesa pratica 

mente inutile. » E terminavano cosi : - « Non 
sa1·ebbe [orse meglio che ciascuna delle tre 
paru - francese, italiana, spagnola - uscisse 
a parte? Attuaimente âooreste essere in qraao 
di siabilire app1·ossimativamente il numero 
d~i vostri let·tori d'ogni Zingua. Vi sarebbe fa 
cile fissare il tiraggio d'ogni [ascicolo : spa~ 
g7:olo, italiano, francese. Abbassereste s-ensi 
uitmente il prezzo d'abb01iamento e del nume- 
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ro separato in una sola Zingua e il tiumero dei 
vost1:i letiori aumenterebbe in proporzioni rile 
vanti. » 

Ci sarebbe · stato impossibile disconoscere la 
fonâatezza pratica di queste suggesrtioni e di 
non tenerne conto. 
Abbiamo perciô messo allo studio un pro 

getto di trasjormazione inspirantesi ai con 
sigli riceuuti ; . e dopo auere esaminata la ira 
sjormazione consigliataci e âomanâataci, do 
po aver âiscusso a fondo le condizioni nelle 
quali amierrebbe, net miglior modo possibile, 
questa trastormasione, ci siamo accoraau 
suüe seguervti decisioni : 
Il N° 8 di Rivista Jnternazionale Anarchica 

tnumero del 15 giugno 1925, e cioè il presentes 
sarà l'ultimo uscente in t1 e lingue e su 72 pa 
gine. 
Partendo dal mese di Luglio 1925 la Rivista 

Internazionale Anarchica uscirà ogni inese in 
tre edizioni e nell'ordine seçuente : il 10, l'edi 
zione [rancese ;. il 20, teâizione italiana e il 
3Q, l'edizione spagnoltt 

Ciascuna delle tre edizioni si comporrà di 
oentiquattro pagine almeno. 
Dato ciie in Francia usciva già un'altra Ri 

nista in Zingua italiana - Iconoclasta ! - ea 
un'altra in lingua [rancese - La Revue Anar 
chiste - stimammo utile intenderci coi no- ' . . 

stri compagni d'Iconoclasta I e de La Revue 
Anarchiste allo scopo di realizzare la [usione . 
1° tra Iconoclasta ! e la parte italiana de La 

L'ultimo numero della 1-livUta Jnternazio 
tuüe porta un articolo : « Setta o Partita ? » 
a ûrma G. B. nel quale sono esposte idee sin 
golari sul movimento anarchico, inesattezze 
storicbc e giudizi arbitrarii ai quali non è Ie 
cite lasciar libero corso se non correndo il pe 
ricolo che il pubblico che legge e non vive da 
vicino l'attività dell'Anarchisrno, o che dei 
compagni giovani ancora non bene al corren 
te del suo passato, giungano a formarsi un 
concetto errato della nostra funzione, del no 
stro pensiero e della nostra azione nella vita 
sociale. 
Giova perciè prendere in esame alcune delle 

a:ffermazioni contenute nello scritto in questio 
ne. G. B. afferma che il movimento anarchico 
quale noi lo cop.osciamo ed è stato fino ad oggi 
è 'una setta; che l'ora è giunta per 1a setta di 
evolversi in partito « altrimenti da leva di 
emaneipazione si trasformerà in leva di rea 
zione ». 
Se e perche esista questo pericolo G. B. non 

Rivista Internazionale Anarchica ; 2° tra La 
Revue Anarchiste e la parte [rancese della ·Re 
vue Internationale Anarchiste. 

A bbiamo il piacere di dicliiarare clic questa 
proposta di [usione ha ri ccnu to da parte dei 
nost ri compagni it aliatri c Irancesi l'acco 
ylicn:.a la più riva e la pl ù. cordiale. 
l'ale accorâo âoterà la prop aqnn âa anarctu 

ca di due Riviste forti, sostanziulmcnte ricche, 
iarqamerüe documentate, riune rüi in loro stor 
:.i [ino ad oggi dispersi . 

* •• 
Come sopra âiciamo, la Hivista Internazm, 

nale Anarchica non sp arisce sotto la forma po 
üqiotta cite per riap p arire in t re edi:.ioni se 
p arate, 
È inteso âunque che i nostrt abbonau. conti 

nueranno a ricevere la rivista fino a scaaensa 
del loro abbonamenio, Ciascuno di· questt ci 
[accia sapere al più presto qual'è l.'edizione 
- [rancese, italiana, o spagnola - c'egli ctesi 
âera riceoere, 
Siamo convinti che tutti i nostri amici app1·o 

»eranno le âecisioni da noi prese nell'inte1·esse 
della propaganda nnarchica e ver una diffu 
sione sempre più Larqa ïlelle concezion; che ci 
sta a cuore di vropagare : oggi più clie ieri 
e domani più che oggi. • 

L'OPERA INTERNAZIONALE 
DI EDIZIONI ANARCHICHE. 

e••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••e 

{ Nozioni elementari sull'anarchlsmo · ·i . . . 
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c.limostra. Scrive invece : « Nessuno vuo sco 
noscere che in origine ogni movimento sociale 
è stato azionato dalla setta ... Noi abbiamo ap 
prezzato tutte le sette del socialismo clie si so 
sono succedute chiarificandosi dalla Rivolu 
zione [rancese alla I Internazionale nez 1864 
ma quuruio al posio di esse, come indice di 
maqqior enoluzione sociale è subentrata l'orga 
nizzazione su uasta scala, noi l'abhiamo ·sa 
lutata come un a tanp a in avanti nella storia 
del movimento rivoluzionario. » 
Perchè si è parlato della « Secte des Egaux » 

a proposito della cospirazione di Babeuf non 
costituisce ragione surüciente all'affermazione 
che ogni movimento · sociale è da principio 
aztonato dalla Setia. Tanto è vero che spenta 
nel sangue la cospirazione di Babeuf il nascen 
te movimento socialista fu azionato da scuole, 
da partiti, da gruppi, da insurrezioni. 
Sette vi furono in quella prima metà di seeo 

lo e si chiamarono, in Italia, Carboneria, Gio 
vane Italia, Massoneria, che azionavano mo- 
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- 
vimenti affatto rnaturi alla conquista del po 
tere e non furono meno della « Secte des 
Egaux », carutterizzate da conformazioni rigo 
rosamente autoritnrie, gerarchiche fi.no ad 
attingere capi a piè del trono, e disciplinate 
corne appunto G. n. preconizza l'evoluzione in 
partita del movimento anarchico. 
Mentre sarà un po' difficile comprenderc 

quali ragioni spingano G. B. a salutare « co 
me una t airp a in avanti nella storla del mo 
vimento rivolu.zionaric » l'evoluzione dalla 
Prima Inlernazionale del Partita Socialista te 
desco che nel 1914 votava pel Kaiser e per la 
guerva c nel 19Hl, raggiunto il potere, consu 
mava le stragi di gennaio ; o del Partita Socia 
lista Italiano che s'inchina dinnanzl al Re; o 
della Confcderazione del Lavoro, del pari evo 
luta dal ceppo comune della Prima Interna 
zionale, che mendica un a feluca a Mussolini. 

« La sctta csiste qutmâo le idee sono ancora 
confuse ... » 

Chiunque abbia lette I'arttcclo di G. B. non 
stenterà a persuadersi ch'egli abbia in tal sen 
so delle buone ragionï per ritenersi partecipe 
di una setta. 
Legga i programmi della « Setta degli Egua 

li » e vi troverà idee 110n del tutto confuse ; 
mentre non appare limpida la chiarezza di 
idee a cui si ispira il Partira Socialista Fran 
cese che vota i crediti per l'ambasciata al 
Vaticano e la guerra al Marrocco, più che non 
lo si a quella che induce il partito balshevico a 
favorire in Russia la crcaztone della proprietà 
pr ivata corne emendamento al suo programma 
comunista. 

* * * 
« L'anarchismo non si sviluppa ma resta sta 

zionario ». 
Come si rnisurano gli sviluppi di una dottri 

na qualsiasi o phi precisamente di un movt 
mento sociale? 
Evidentemente dall'estensione con cui pene 

tra negli strati sociali, dal numero e à.alla qua 
Iità dei suoi adepti, dall'influenza che esercita 
nella vita, e dalla capacità di resistenza al 
cozzo con ,gli avversi movimenti agenti sullo 
stesso ter-reno. 
Non è ncppure n caso di soffermarsi ad ac 

cennare la vastità del movimento anarchico 
nel mondo al giorno d'oggi ; basta riflettere 
che I'anarr htsmo osteggiato col furore di tutte 
le persecuzioni fin dal suo nascere si è acqui 
stato il diritto di cittadinanza in tutti i paesi; 
che mentre la reazione Crispina potè confinare 
gli anarchici d'allora nelle isole, la reazlone 
fascista non ha isole nè galere sufficienti per 

. liberarne il regno conquistato, dove Io sïorzo 
conserto dei nostri compagni tra ritorte, · bava- 

glie e catene fa oggi · ancora sentire la voce e 
I'eco del pensiero anarchico ; che alla Rivolu 
zione Russa parteciparono in larga misura gli 
anarchici ; che in Germania dove non è mai 
esistito sorge ara un florido movimento · no 
stro ; che « Fra Contadini » trutto geniale di 
un ,grande pensiero si lègge in trenta lingue ; 
che a Parigi sono due Case Editrici anarchi 
che, altrettante. in Italia, altre ancora in Ger 
manta, negli Stati Uniti, in tutti i paesi civili 
ûno in Cina ed nel Giappone, mentre sia in 
tempo di calma come in tempo di lotte civili 
l'anarchismo è dappertutto rtconosciuto fatto 
rû importante di progresse e di rivcluzione, 
nmmiruto e talvolta - corne rscentemente in 
Francia - ricercato dagli . stessi avversari 
quale propulsore efficace dello spirito di ri 
volt a in seno alle plebi basta, dico, aprire gli 
occht alla realtà controllata e controllabile dei 
fatti per persuadersi che il pessimismo di G. 
B. è artificioso, assurdo, inconsiderato. La de 
ni grazione ch'egl! consuma· del movimento 
ai ta rchico è quindi ingiustificata. Perchè se è 
vero che non siamo quanti vorremmo essere, 
che non abbiamo fatto quel che vorremmo fare, 
che la Rivoluzione sociale non è compiuta c 
l'A.narchia lungi dall'esscre realizzata, ci con 
forta perè il constatare il progresso conseguito 
nel mezzo secolo che abbiamo di vita corne 
movimento, e la determinata volontà di perse 
guire in armonia coi nostri principii, I'opera 
iniziata dai padri e da noi continuata fin· qut 
con am ore e con f ede. 
Se alla lusinga del numero avessimo, corne 

altrt fece, a sacrlûcare Iémbi della nostra ban 
<liera l'anarchismo perderebbe il fascino e l'au 
torità morale che sacrifizi, martirii e abne 
gazione gli conquistarono e l'anarchia non ver 
r~bbe a profittarne ; e nemmeno la Rivolu 
zione. 

• • • 
« ... dovc dominano la spontaneità e il »oton 

. t<!1·is mo ini è già l'anarchia ~ ogn.i organiz:'a .. 
:::.10n e è superflua... la centralizzazi_one ~~min~ 
esclusivamente ver la mancanza di attività di 
ogni singolo anarchico. » 
E siamo perfettament~ d'accordo. . 
Il movimento anarchice è fatto esclustva 

me:nte di militanti ; gente passiva, indifferente 
alle cose dell'anarchismo, dispostà · a lasciarsi 
governnre dai più intraprendcnti, puè chia 
marst nnarchica finchè vuole, ma 1n realtà 
non puè esserlo perchè predhrposta dalla sua 
stessa inerzia a lasciar che altri pensi ed· 
agisca in vece sua e la governi. 
L'anarchia presuppone uomini i?teress3:ti e 

· Pai·tecipanti attivamente alla vita sociale; 
l'nnarchismo individui operosi che esercitano 
nel movimen.'to la funzione che si sono scelta. 
Ma se vi sono .anarchici che non militano- 



184 . LA RIVISTA INTERNAZIONALE ANARCHICA 

che cosa vuol farne G. B.? una massa inerte, 
soggetta alla· disciplina ch'egll, milite attivo, 

· avrà formulata, e costringerla in nome di 
. un'autorità ·ch'egli solo si sarà arrogata, a 
compiere atti meccanici pei quali non sente al 
curia spontanea attitudine - che altrimenti li 
compirebbe spontaneamente - ma soltanto lo 
stimolo di un dovere imposto da quella disci 
plina esteriore che sembra avere accettata per 
la sola ed unica r;1gione che non v, si è rihellata ? 
Se cosi è, corne non v'ha dubbio, l'idea che 

G: B. si fa dell'Anarchismo, devo dirgli che 
il principio autorttnrio nasce appunto da que 
sto pregiudizio : che la grande massa degli uo 
mini abbia bisogn I di essere governata da pic 
cole minoranze aile quali soltanto è accessibile 
il segreto di governare i popoli. 
Pregiudizio che l'Anarchia nega: e che non 

sarà introdotto nell'anarchismo fino a quando 
esisteranno anarchici. 
Per conto mio poi, opino che non si possa 

· pretendere da nessuno più di quanto sa e pue) 
dare, e se vi sono, come vi sono, anarchici, 
diciamo cosi, in posizione ausiliaria prendo 
atto del loro atteggiamento e cerco altrove corn 
pagni disposti a cooperar rneco attivamente ai 
fini dell'Anarchismo . 

• •• 
« Centralizza un giornale, centraiizza un co 

mitato, ecc. » 
E nella natura di ogni i niziativa d'ordine 

generale di âvocare a sè una o più funzioni 
che sarebbe impossibile o comunque inconve 
niénte, ~ondurre a termine altrimenti che per 
assoc1az10ne. 
Secondo si . inferisce. dalle parole- di G B. 

-0.ovrebbe ogrn anarch1co, per esser coerente 
farsi il suo giornal~, .il suo comitato pro Vitti~ 
me Politiche, ecc., pofchè egli !1-on sembra con 
cepire altra forma all'Anarch1a all'infuori di 
-quella ihdividualistica de~ si~gol? che basta 
a sè stesso, o quella autontana d1 partita con 
organi centrali, tessere e gerarchia. Due forme 
che non banno per l'appunto nulla a vederc 

. con l'Anarchia. Sta il fatto che il giornale non 
-è una organizzazione. · 
E una forma di scambio dove di anarchico _ 

t:rattandosi di giornali nostri - c'è il pensiero 
la passione, l'entusiasmo - e qualche volta 1~ 
vigilie - la fede che domina. ~ sostenitori del 
giornale, gli abbonati, il semph?e lettore occa 
sionale versano le loro quote, 11 costo del fo 
.glio, e il pubblicista consegna loro il frutto 

. della sua fatica, il seme del comune ideale. C'è 
si un'associazione spirituale inquanto chè ad 
un unico fine - la propag8:nda - c~nvergono 
~li sforzi di quanti alla v.1ta. del g10rnale si 
:mteressano, ma tale associaz10ne non ha af 
:interE'flSano, ma tnln associazione non hn nffallo 
'bisogno di nppnrali esteriol'Ï pP.r manifestarsi. 

Esiste finchè I'opera del giornale incontra i 
desideri dei Iettori e cessa senz'altra cerimo 
nia che l'inadempienza di una delle parti. 
Il Comitato è invece una associazione d'uo 

mini, più spesso che non la direzione di un 
giornale. E se, è il cuso di parlare di organiz- · 
zazione rispetto ai comitati in uso fra di nol, 
bisogna convenire ch'essa è più sostanziale 
che formale. Al comitato partecipa chi ha atti 
tudini voJontà e tempo da dedicare al lavoro 
che il comitato si preligge. Ad un coinitato non 
si partecipa per far la comparsa, ma per lavo 
rare. Il Comitato ha un fine unico, ben deâ 
nito ed a quello attende. 

Un comitato pro Cu rcer ati pensa e studia co 
rne portare soccorso aile vittime ; annunzta i 
suoi progretti ai cornpagni i quall inviano il 
loro contributo. All'infuori di provvedere agli 
arrestati il Comitato non ha nessun' altra man 
sione. Se qualcuna diversa ne espleta lo fa in 
nome proprio, dei suoi componenti, non per 
dclega dei suoi finanziatori che non l'hanno 
a ciè autorizzato. 
E cosi dicasi di ogni alt.ro comitato che sor 

ge per adempiere funzioni prestabili•e se e de. 
Iirni tate nello spazio c nel tempo. 
L'accentramento esiste in rapporto all'unità 

del sf ngolo fatto rie lncdcnte l'attività del Co 
mitato : sarebbe inconcepibile che per « eoe 
rcnza :rnarchica ,, tutti gli anarchici che si 
Interessano della difésa di Bonomini venissero 
a Parigi a deporre il loro contributo nelle 
mani di un avvocato diverso ciascuno, per 
non accentrare ! 
L'accentramento vero, ostegg iato dalla dot 

trina anarchica _esiste invece allorquando una 
o più persane siano investite di attributi e 
funzioni non strettamente connessi ; più an 
cora e in modo più pernicioso guando tali 
attributi e funzioni non siano preventivamente 
limitati, definiti nello spazio e nel tempo. 
Allora il nucleo centrale - çomitato _ è 

indotto pel fatto stesso della sua esistenza ad 
avocare a se un numero sempre maggiore· di 
funzioni, a legittimare le ragtoni del suo esse 
re, a valorizzarsi, ad erigersi in personalità 
autonoma. avente poteri, attributi e funzioni 
indipendenti dalla volontà, dal desiderio e dai 
diritti di quegli stessi che gli diedero vtta, 

Ciè è avvenuto in Jtalia all'indomani del 
cc Diana n quando l'organo centrale dell'Unione 
Anarchica emise in merito gtudizi- e considera 
zioni non condivisi dal maggior numero. del 
suoi affigliati ; e che risultarono pot essere 
soltanto i giudizil e le considerazioni perse 
nali di chi li emise. Ma in quel momento com 
parvero sotto la flrma dell'Unione Anarchica e 
furnnn accolti corne rnanifestazione collettiva di 
tutti i suoi aderenti. 
Nessuno in anarchia dcve avere la possibilità 

- , •. ,::.l,,ol,io _j 
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di compiere arbitrariamente atti che impegni 
no l'altrui. 

« Il partita è sinonimo d'autorità, è »ero, 
ma il nostro partita, la nostra orçanizzasione 
non la potrà essere per il fatto che noi ci pre 

. figgiamo risoluere u.n programma antiautori 
tarie. » 
Questo è un indovinello. Se parttto è sino 

nimo di autorità noi non possiamo costituire 
un partito perchè siamo, per definizione, anti 
autoritari ; mentre se noi possiamo essere un 
partito senza perciè diventare autoritari, allo 
ra vuol dire che partito e autorità non sono 
sinonimi. Lascio a G. B. di decidersi e a Fab 
bri chiamato in causa a tal proposito dall'ar 
ticolista con la stessa disinvolutura con cui 
sono presi per la barba altri dei nostri vecchi 
militanti, di illuminarlo. 
E torno alla spontaneità dell'associazione 

che dell'anarchismo è la intima essenza per 
concludere che ove- corne surrogato alla spon 
teneità si ricorra alla coercizione, e corne so 
stituto alla libera associazione, si ricorra 
all'organizzazione autoritaria e accentratrice 
sulla f alsariga degli esistenti parttti, ivi si esce 
dalle noziont elementari dell'anarchismo, e si 
entra nel concetto autorttario della attività ri 
voluzionaria e sociale ; come quando al movt 
mento risultante dalla somma dei militi · attivi 
dell'anarchia si pretenda aggregare il peso 
morto di collettività passive da guidarsi a 
bacchetta in nome di una disciplina che non 
accettiamo per noi e non vogliamo imporre ad 
altri. 
All'anarchia si viene non per farsi condurrc 

'në per condurre chicchessia, ma per volontà 
di emanciparsi dalla tutela che ci hanno lega 
to le. generazioni passa te, e dare un contri 
buto spontaneo e cosciente alla rivoluzione so 
ciale che emancipando tutti renda complsta la 
nostra stessa emancipazione. R. SCHIAVINA. 

UN PRIMO ATTO DI CONCORDIA 

un· grande Settimauale ~narchico in Francia 
Come primo indice ed atto di conf erma 

dell'esistenza in seno alla massa anarchica 
italiana ernigrata in Francia del bisogno· e 
della volontà unanime d'arrivars - corne 
dimostriamo in questo n° stesso - ad un 
accordo che possa finalmente assicurare al 
nostro movimento la forza e la capacità di 
poter intraprendere in un prossimo doma 
ni un'azione improntata da caratteristiche 
esclusivamente nostre, è sorta fra diversi 
esponenti delle varie branche dell'anarchi- 

smo l'idea di dar vita, qui nella Capitale, ad 
un grande settimanale di· battaglia, redatto, 
corne abbiamo accennato, da elementi delle 
diverse tendenze, aperto perciè a tutti quelli 
che han qualcosa di buono e sopratutto di 
sereno da dire, -e rivolto a tutti indistinta- 
mente gli anarchici. · - 
Non siarno ancora in grado di darne qui 

nè il titolo nè la data d'uscita, ma ci piace 
far conoscere quanto gl'iniziatori han già 
f atto conoscere a mezzo d'un a breve circo 
lare locale : 
Eccolo: 
. « 1) La stampa nostra in-Italia è sempre 

più che mai in pericolo; pericolo di non 
poter circolare : pericolo di essere soppressa. 

« 2) In Francia tutti i partiti e tutti i mo 
vimenti . rappresentanti masse _ emigrate 
hanno un loro organo per influire sulla 
.massa degli emigrati, per tenere il contatto 
tra le loro forze, per pesare corne forza mo 
rals su l 'ambiente. 

<< Noi solo non avemmo fin qui un periodico 
regolnre di bauagüa e di collegamento. Come 
provvedere ? 

cc L'idea è nata di_far sorgere un giornale 
che accomuni lo sforzo e il pensiero di coi:Dpagni 
di diversa tendenza. Non 8i traita di creare la 
tendenza dei senza tendenze che sarebbe la peg 
giore delle tendenze. No, ogni tandenzn è quelle 
che è e tale resta. Ogni particolare punto di 
vista nella stessa tendenza sono e restano 
quelle che sono. Ma sta di tatto che su tutte 
le tendenze una oggi ne domina, e su essa, 
s~la attualità, pesa decisamente quella della 
dif esa patrimoniale delle idee hherjarié in 
genere contro tutte le erosioni dei partlti au 
t?ritari .e quella della nece~sità della lotta 
rivoluzionaria contro il fasc1smo. - 

« Momento dunque questo di prépara 
zione positiva nel senso demolitivo e quindi 
dell'accordo rivoluzionario dei negatori dei 
metodi e delle fi.nalità autQritarie e statali 
nella lotta che non puè mancare di chiamar 
ci prima O poi a compiere il. nostro dovere. 
Abbiamo già con queste . idee che pre_ce 

dono dato un breve cenno d1 quelle che sono 
le ragioni e quindi le basi di un accorde che 
addizionerebbe le nostre forze in un gior 
nale di battaglia e di vigorosa afferinazione 
della nostra volontà rivoluzionaria. Aggiun 
giamo che ciè non potrebbe nè dovrebbe - 
non ve ne sarebbe nè la necessità nè la uti 
lità, nè la possibilità - sopprimere la mani- 
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festazione delle diverse vedute di tendenze. 
Anzi tali manifestazioni potrebl::ero avere la 
loro sede elevata e serena in una speciale 
rubrica del giornale libera a tutti coloro che 
hanno cose serie da dire e di una responsa 
bili tà Iimitata ai firmatari, e il iatto stesso 
che tali discussioni avverrebbero nelle co 
lonne della stesso giornale costituirebbe 
una seria garanzia di elevatezza, di serenità 
e di arrnonia delle forze nostre. » 

Inutile dire che noi, noi che il. giornali 
smo anarchico -· specialmente quando al 
cune delle tendenze di cui si forma il movi 
mento anarchico, · mancano di organi propri 
.....:....10 intendemmo sempre e sernpre lo pra 
ticammo cosi, non possiamo che salutare 
con gioia una tale iniziativa che, .· appunto 
perchè cc _tale », è proprio quella, seconda 
noi, più consona alle esîgenze del momento. 
Difatti, se uomini di cosi spiccate diver 

sltà di tendenza quali sono Armando Bor- 

DURANl'E L.4. RJVOLUZIONE 

Molto si è discusso sulla probabilità di dare 
un indirîzzo arîarchico alla futura, più o me 
no prossima, rivoluzione sociale ; e molti anar 
-~hici ne dubttano al punto di consultare, dopo 
1 nostrt teorizzatori, quelli repubblicani e fe 
deralisti onde elaborare un medium di equilt 
brio sociale. E secondo me cosf pcnsando si è 
fatta della cattiva propaganda creando conïu, 
sione e seminando sfiducia : affievolendo en- 
tusiasmo ed energia. · 
Molti si son detti, se non essendo possibile di 

arrivare ad un regime anarchico non fosse sta 
to meglio relegare in soffitta le nostre teorie 
per bandire quelle repubblicane e federaliste. 
Ma fortunatamente noi non ci troviamo nel 

caso disperato dei èompagni in pena, perchè 
non crediamo l'irnpossibilità di dare un in 
dirizzo anarchico alla rivoluzione se non man 
cheranno gli uomini da parte· nostra capaci 
di condurre e indirizzare la nostra azione. 
Se al popolo manca un esempio pratico di 

quello che potrebbe essere una società anar 
chica, non mancano al contrario gli esempi 
tunestt che abbiamo avuti di governi che cam 
biando di nome si sono equivalsi nel tir;mneg 
giare il popolo lasciandolo marcire in schiavitù: 
dal costttuzlonale al repubblicano al f ederale 
al comunista dittatoriale. Onde esso popolo, 

gh i, A uro d'Arcolu, Cesare Schiavina," Hugo 
Treui, Felice Vezzani, ecc., ecc., si son pro 
posti di trovare un « modus vivendi ·» .di 
lavoro comune e se vi riusciranno - noi a.u 
guriumo che cosi avvenga - è facile imma ... 
g·i nare quale influenza benefica P. quale sol 
lievo morale potrà porture in mezzo alle 
masse ernigrate o no, il di cui solo assillo, 
û_~gi, è quello di trovare Ia maniera di pater 
i rnpugnar tutti la stessa arma e dar ba.tta- 
1:!·lia al nernico coruune. 

Che i cornpagni sparsi in lutte le parti del 
monde e specialmente i II Francia, si dispon 
ga110 ad uccocliere e salulare questa ... salu 
tare e hclla i nizintiva e sappiano dare agli 
i niziutori l'aiuto materiale e sopratutto mo 
rale che li sorregga nell'arduo compito. 
Ed anche a questo nuovo confratello, il 

nostro abituale e sincero augurio : Buon 
lavoro l 

VIR. 

~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••• 

( .Risposta -al Questionario ·, 
• • ·~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

oggi dopo tanti esempi, non puè che sperare 
verso la nostra meta, 
Dunque la rivoluzione sociale non potrebbo 

essore che anarchica e noi dobbiamo volere 
cne sia indirizzata verso l'~narchia. Ma per 
chè cosi avvenga è bene d1ssuadere il prole 
tariato industriale e agricolo che non "basta 
conquistare le fabbriche e la terra lasciando Ia 
sentinella armata di guardia per vincere, ma 
occorre necessariamente, meluttabilment~ 
I'opera inesorabile di demoliziune. 
La fabbrica e la terra rimangono sempre nel 

Iuogo in cui sono e nessuno se le porta via 0 
per acquistarle non occorre solo occuparlê 
(perchè ad occuparle ci vanno tutti i gtornl 
anche senza la rivoluzione) ma sottrarle colla 
vlolcnza alla proprtetà privata dis~ruggendo 
tutto ciè che certifica la proprietà, e cosn per 
tutto quanto oggi è rnonopolio del capitali 
smo. 
Distruggere bisogna, ma non la macchine, lo 

cose e le materie prime, ma tutto cto che in 
dica possesso, tutto ciè che registra proprletà, 
Distruggere bisogna : archivi, questure, pre 
rotture, carceri, ecc., ùisperdendo ed annien 
tando tutta la zavorra borghese e chi la serve 
e custodisce. 

E senza quest'opera di distruzione, che 
dev'essere il primo gesto della rivoluzione, non 
sarà possihile la totale Jiberazione. 
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E noi cite non siamo e non saremo mai no 
per la ïorcu nè per la esecuzione sistematicu 
coll pretorio e pretorrant più o meno rossl, 
siamo per la lot ta, per la caccia al nemico, al 
controrivoluzionario affrontandolo sul campo 
di battaglia per disperderlo a fucilate. · 

Fi. sarerno contre colore che vorranno ferma 
re il corso della rivoluzione per istaurarc 
nuove dittuturc e non ci Insceremo adescare 
dalle promesse lusinghiere di governi provviso 
ri clic vunuo a finire colla « funzione clic 
crea l'org auo e I'orguno che riproduce la Iun 
zione ». 
E per la rtvo luz ione è necessarro che il pro 

letariato si mobiltti spontaneamente nell'Inte 
resse di vincere per la causa umana, Perche 
per combattere occorre la sussistenza e la ri 
voluz ionc 11011 puè essere affrontata coi mezzi 
dei prodott i requisiti, ma bisogna produrre, 
perchè quanto maggtore sarà la produzione 
tanto più lunga sarà la resistenza e la proba 
bilitù di vincere. Come durante le guerre bor- 

. ghesi le donne e i giovani sostituiscono gli 
uomini nei campi e nelle officine, con maggio 
rerc disinteresse questi dovranno dare tutta la 
loro opera alla causa rivôluzionaria. 
E tutte le atttvità dovranno svolgersi duran- 

te la lotta : lavoro di produzione, di" organiz 
zazlone e d'intesa; dlstribuzione ed assistenza ; 
propaganda scritta e orale per tenere alto il 
morale e discutere sulle difficoltà aile quali si 
andrà incontro per superarle. 
Tnnto maggiore sarà la capacità di · agire, 

di coordinare e di condurre bene l'intesa da - 
pot ere dare affidamento al popolo di saper 
f'are, tanto maggiore sarà il consenso delle 
masse e la cooperazione del popolo nella lotta 
per la libertà. 
E per incominciare bisogna avere fede nelle 

proptie idee, e la convinzione che queste idee 
non siano campate. nelle · nubi, ma che hanno 
la forza dell'attuazione. Coraggio, sopratutto. 
Piegare, rtnunztare, ndattarsi duraiite la lotta 
significa : tradire, scoraggiare, disarmare, av 
vil ire, sftduciare, soffocare nel sangue un ten 
tativo che potrebbe csser decisivo. 
Prepartarno, dunque, l'offensiva e. teniamo 

ci pronti per la latta. , 
. Mai corne oggi nell'animo popolare si è ac- · 
curnulato tanto odio che vuole esplodere con 
tro la prepotenza dei dominatori, e dire : E 
I'ora ! 

NINO NAPOLITANO. 

I compiti immediati e futuri dell' anarchismo durante la rivoluzione (l) 

Lo sviluppo di una rivoluzione segue, .più 
che una linea retta chè da un punto parti 
direttamente ad un altro senza interruzzioni, 
una linea a zigzag, (2) malte e disparate· essen 
do le forze che ]a scatenano, l'animano O la 
combattono. 
Il suo primo slancio va quasi sempre oltre 

lo scopo primo prefissosi, oltre il punto che 
molti avevano ûssato corne quello da raggtun 
gere, e di qua il !imore d'aver troppo avan 
zato , la paura d a ver eccedun., che porta 

(1) Il presente articolo oltre ad essere la rispo 
sta alla seconda jparte del quesuonario delle Ri 
vista Internazionale, è la continuazione degli ar 
ticoli : K Prima risposta all'inchiesta sui Compiti 
immediati e futur! dell'anarchismo », « Dell'Anar 
chisrno ed i suoi mezzi internazionali d'Azione e . 
lotta ,, ed inflne « Anarchismo e Cooperaüvi 
smo "· 

(2) Questo concetto dello sviloppo della rrvolu 
z.ione seguente non una linea retta, ma piutto 
sto una linea spezzata a zig-zag è oramai ammes 
so anche dai comunisti. Vedi ad esempio il discor 
so di Zinovieff tenuto nel marzo 1925 in una se 
cluta dell'esecutivo allargato dell'Internazionale 
comunista. La medesima questione io la sostene-. 
vo in un articolo apparso nel settembre del 1923 
nella rivista Russa « Anarchisni Vesnil, » e nel 
l'Adunata dei Refrattari di New Jork dell'ottobre 
del medesimo anno sui « Problernt della Ri'Volu 
ztone ». 

in qualcuno un primo rilassamente, il ht 
sogno di una sosta, se non un certo ritorno, 
magar], verso le forme· vecchie e oramai sor 
passate. Sosta provvisoria. Ritorno più o meno 
profondo ma altrettanto momentaneo, perchè 
la. marcia della rivoluzione sarà poi inevitabil 
mente ripresa. 
Il pretendere fallita una rivoluzione solo per- · 

chè un 'epîsodio d'essa fu sfavorevole è un er- · 
rare che dinota fra l'altro l'incomprensione di 
certuni, dei fenomeni rivoluzionari. Inoltrè è 
un grave errore inquanto scoraggia parte di 
quegli elementi che invéce d0vrebbero adoprar 
si perchè la sconfltta sia presto riparata e la 
marcia in avanti subito ripresa. E questa con 
cezione falsa della rivoluziQne che in molti 
paesi ha aiutato ad approfondire ed aggravare 
a:ncor più la tragedia della sconfitta delle forze 
r1voluzionaiie in questi ultiini anni e che con 
!ribui in certo quai modo a preparare anche 
11 terreno all'avanzarsi delle legioni reazio 
narie ed al Ioro stabilirsL 

« Ogni grande rivoluzione, corne bene scrive 
va il comp. Paolo Schicchi in un 'suo articolo 
« Ruit Hora » ha avuto i suoi abbattiinenti i , . , 
suoi delirii, Je sue sconfitte, le sue contro rivo 
luzioni. » Ed ogm,J.no di questi alti e bassi non 
fu che un episodio del grande avvenimento ri 
voluziônario, episodio più · o meno importante 
che perè non poteva essere confuso con tutto 
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l'insieme di episodi che formano la rivoluzione, 
tanto che quand' anche potevano segnare una 
sconfitta questa non significava la · scon:fitta 
dell'idea della rivoluzione, nè _che tutto un pe- 
riodo rivoluzionario fosse chiuso. . 
Un periodo rivoluzionario è molto più lungo 

che non molti lo credano, abbracciando una 
lunga serie d'anni, e componendosi di tanti c 
differenti episodi più o meno favorevoli. 
- Certo una rivoluzione deve molto della sua 
ulteriore buona riuscita da una vasta e pro 
fonda affermazione del suo primo episodio di 
rivolta, perchè si sviluppa al momento in cui 
-tutti gli spiriti sono più inclini e portati -01h1e 
che alla lotta anche ai sacrifici necessari per 
la buone riuscita. E sacrificio ed entusiasmo 
sono i fattori migliori che possano garantir&" 
la vittoria di un movimento rivoluzionario. 
· Ed è nel primo periodo di essa che i nostri 
sforzi devono essere maggiori, appunto perchè 
la migliore riuscita d'ogni ulteriore sviluppo è 
strettamente legata allo sviluppo più o meno 
grande- di questo primo episodio. Maggiore e 
più intensa azione in tutti i campi, tanto in 
quello della lotta in maniera che questa possa 

. servire di sprone all'azione generale delle 
masse che sono scese in lotta per un infinità 
di mali 'che fo.rono e sono costretti subira, ma 
che purtanto non sanno che confusamente do 
ve vogliono arrivare. Tanto pl-à: ne] campo 
educativo (onde dare una coscienza ed una 
volontà alle masse che seppero ribellarsi e 
spezzare molti legami che li tenevano asser 
viti alle classi dominanti) della loro funzione 
e del loro valore qual ele~ento di prima e 
grande importanza n~lla vita delle società, 
perchè rappresentano 11 !avoro, _la produzione. 
Come nel campo della r1costru~10ne della vita 
sociale su basi nuove, su basi nostre. 

• • • 
Indiscutibilmente la huoria riuscita di u 

rivoluzione dipe~derà anche; e . molto, da~: 
azione nostra sv1luppata nel periodo pre-rivo- 
luzionario. 
Dipenderà molto dal buono o cattivo sem 

gettato alle masse nel periodo di pace, l'aver! 
una buona o cattiva messe durante la rivolu.. 
zione. Per questo sarà n~cce.ssari? non ?imenticare 
tutte le buone occas1~m1 e~ 1 buom mezzi per 
gettare a piene marn, -0gg1, ~ell~ che abbia 
mo di migliore perchè domam s1 possa lni _ 
tere una buona e copiosa mes.se. Dobbiamo s! 
per seminare, oggi, le nostre 1d~e bene profon 
damente nel seno delle masse d1 modo che do 
maal, permogliate, e sopratutto favorite dall 
siituazione e drugli avvenimenti buona parte s:. 
no~ altro di questa ma~sa segua con interesse 
e d~rettame11te partecip1 alla Iotta per la libe 
raz1one da noi lntrapresa e alla creazions della 

nuova società. Perchè in realtà i trè grandi 
periodi in cui si divide una rivoluzione - pre 
rivoluzionario, rivoluzionario . e post-rivoluzio 
nario - sono strettamente legati c concatenati 
l'uno ag'li altri, €:d ognuno è la diretta conse 
guenza dell'altro. In quanto è l'oggi che forgia. 
il domani, e l'avvenire è la conseguenza del 
presente. Seminiamo bene dunque per bene 
raccogliere, e questa sia la nostra divisa di 
tutti i tempi, ma sopratutto nei rnomenti di 
grande sommovimento, qüale, p. es" durante 
una rivoluzione. 

* * * 
Nel periodo rivoluzionario, ed immediata 

mente dal suo iniziarsi, un grande problema . 
interesserà e sopratutfo preoccuperà tutti i ri 
voluzionari : quello della difesa della rivolu 
zione. Difesa armata e difesa economica. Per 
chè tutti i suoi nemici non tralascieranno d'u 
sare arma alcuna per cercare di colpirla nel 
punto più debole e dove sarà più facile vin 
cerla. Economicamente, col mettere la campa 
gna contro la città e privare quest'ultima dei 
suoi mezzi di sussistenza, o magart di muove 
re una regione contro un altra. Materialmen 
te, armando tutti i detriti della società e co 
loro che hanno interesse a che la rivoluzione 
perisca. Ed infine stuzzicando tutti i plù bassi 
appetiti della masse. 
Difesa militare e difesa economica della ri 

voluzione, due lati di una medesima questione 
che non si possono disgiungere l'uno dall'altro 
senza negarli tutt' e due o senza impedire il 
loro aff ermarsi. 

Questo problema sarà il più preoccupante ed 
anche il più urgente da risolversi, percha rap 
presenta il pericolo più immediato per la. rivo 
Iuzione, e che raechiude in se anche un secon 
do pericolo che dovremo cercare d'evitare O di 
attenuare del nostro meglio. Pericolo che sta 
appunto nella urgenza della questione alla 
quale si dovrà port are una soluzione. I miglio 
ri compagni, tutte le nostre forze, le più pure 
ed attive, davanti all'ur~enza dell'azione, ver 
ranno da questa assorbite, accaparate, impe 
dendo in questo modo un eguale sviluppo 
nelle altre branche dell'attività rivoluzionaria 
altrettanto utilissime ed importantt, Tutte le 
altre questioni verranne. (e sarebbe un male 
gravissimo) passate per il momento .In seconda 
linea dall'estrema importanza che assumerà la 
question~ della « difesa della rivoluzione », se 
non completamente dimenticate, prestando co 
si il destro alle forze statolatre, che guateran 
no l'occasione propizia per approffitare della 
nostra impreparazione nel campo economico 
ricostruttivo per accaparrarsi le redini del go 
verno e ristabilire quello che noi andremo di 
struggendo. Tutti occupatl nell'opera di demo 
lizione, ·nella Iotta, non avremmo il tempo di 

1 

1 
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occuparci delle diverse questioni tendenti a 
rafforzare la rrvoluztone nel campo sociale 
economico che potrebbero consolidarla in sen 
so verarnente libertario, assico.eandocl in que 
sto modo alle spalle d'ogni possibile tradirnento 
o ritorno alle vecchie forme, evitando che 
tutto il nostro sacrificio abhia servito solo a 
cimentare il potere d'avversari che non po 
tranno essere che gli stroncatori della rivolu 
zione e i massacratori delle masse. Bisogne 
rebbe saper prevenire ed impedire che questo 
avvenga, che questo si verifichi, ciqè che tutti 
i nostri migliori elementi, tutte le nostre forze 
vengano assorbite per la lotta armata contro 
i nemici esterni ed interni, sopratutto per 
quanto riguarda quelle forze che sarebbero di 
aiuto relativo nella lotta, ma al contrario di 
valido aiuto nell'opera di educazione o rtco 
struzione. 

Qui appunto si apre il vasto campo d'azione 
dei nostri gruppi, cd è in questo campo elle 
ogni gruppo dovrebbe scegliere e tracciare la 
propria via. 

Ogni gruppo deve o dovrebbe avere uno 
scopo ben preciso su cui dirigere, convergere 
i suoi sforzi c tutta Ia sua attività : scopo ben 
preciso e chiaro di maniera a potersi imme 
diatomente dedicare al suo lavoro. 

Cosi uno nel campo dell'educazione, con ele 
menti veramente atti ed affini ; altri nel cam 
po dell'azione, dell'agitazione come nel campo 
della riorganizzazione della nuova vita. 

Ognuno di qucsti gruppi dovrebbe entrare, 
dove non puo sviluppare una vasta e proftqua 
nztorie da solo, in relazione cogli organismi 
che lavorano nel medesimo campo e cercano 
con altri mezzi di tendere al medesimo scopo: 
a migli9rare la sorte dei diseredatt, onde svol 
gere in q~~sti organis1?i ~on B_?~tri, tutto. 
quella atttvità at~a. ad imprtmerglt. 11 più pro 
fondamente possibile un 1mpronta libertaria. 
Ma sempre e prima di tutto occorrerà, dove è 
il caso e sopratutto dove è possibile, dar vitn 
ad iniziative · completamente nostre e con cri 
teri puramente nostri. 

* * * 
Bisogna riconoscerlo, · la questione della 

« nostra azione durante una rivaluzione » è 
una questione terribilmente vasta u complessa, 
impossibpe a racchiudere nella stretta cerchia 
di un sempltce arttcolo, anche volendo, corne 
per il momento faccio io, accennare solo ad 
alcùni lati della questione, che sono poi altret 
tante ed assillanti questioni a eut saremo si 
curamente chiamatt a rtspcndara e dare una 
soluzione, se si vorrà che la nostra azione non 
abbia servito solo a questo o quel partita, mu. 
bensi alla nostra causa, alla causa. di tutti co 
loro che soffrono . e lottano per un esistenza 
migliore. 

Nel campo della lotta esistono, per noi due 
questioni di masstma irnportanza e che' non 
possiamo nè dobbiarno trascurare; e sono : 

1) Lotta contro i nemici esterni ed interni 
della rivoluziorie. 
2) Lotta tesa ad impedire lo stabilirsi di un 

nuovo stato al posto lasciato vacante dal go 
verno spazzato dalla bufera rivoluzionaz:ia. 
N el campo della ricostruzione, perchè anche 

a questo bisognerà pensare immediatamente. 
subito dal primo giorno, dalla prima· ora, dal 
primo minuto, se non si vorrà perdere qui 
tutto quanta si è guadagnato nella latta, sono: 

1) Rifornimento delle grandi città (çhe qua 
si sicuramente saranno state le prime a scen 
dere in lotta), di tutto quanto puè occorrergli,. 
e sopratutto saper regolarizzare questo riforni 
mento e dargli quella continuità neccessaria 
da permettere ai lavoratori della città di con 
tinuare oltre che la latta, anche la produzione 
e garantire cosl il successo della rivoluzione. 
2) Saper bene organizzare- la ripartizione dei 

viveri, degli alloggi e delle materie prime per 
l'industria, onde essere in condizione di man 
tenere in efficienza le fabbriche che· dovranno 
produrre gli attrezzi pei contaa1ni, se non si 
vorrà trovarsi immediatamente nel caso in 
cui la campagna (che sempre avrà dato e 
nulla ricevuto in cambio) non dia più nulla: 
corne, del resto, questo è avvenuto nella rivo 
luzione russa portando alle famose quanto 
terribili requizizioni bolsceviche che segnarono 
il tramonto della rivoluzione. 
Accenno solo al alcune questioni, benchè le 

sappia campletamente insufficienti, avendo 
anche l'intenzione di trattare separatamente,. 
una ad una, tutte queste questioni più tardi 
con articali speciali. Perchè queste _sono tutte 
questioni che vanno trattate esaur1enternente 
onde trovare quelle. soluzioni che possano g~ 
rantirci il migliore risultato e _dare una piu 
grande chiarezza alla nostra azione. 

Ma queste non sono ancora tutte le que~tio 
ni che ci assilleranno, benchè le su annunciate 
aiauo le più imme:diate. e quelle che subito. :ri 
chiederanno una soluz1one, buona o cattiva, 
ma sempre una soluzione. ~ 

. Nel campo dell'educaz~o~e ci s~rà: moltis 
suno da fare, e qui le d1ff1c0Ità s1 urteranno 
contro l'a.bitudine che la vecchia coltura ha. 
nutrito per secoli e secoli nel seno degli uomt 
nt. quella di lasciare a pochi privilegiati il 
compito di studiare e. sapere per tutti ; e· le 
difficoltà materiali, insufficienza di insegnan 
tl, ecc., ecc., cne ci obbligheranno · ad avan 
zare lentamente lentamente nella via che apri 
rà a tutti gli uomini la passibilità di famiglia- 
t·izzarsi col sapere. · 
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• ** 
La possibilità d'essere in grado di risolvere 

tutte queste questioni, tutte di grandissima im 
portanza, eceo quello che ci importa cercare e 
trovare, ecco anche dove ed a ehe cosa devono 
tendere parte delle nostre forze, senza che que 
sto ci faccia dimenticare completamente l'ope 
ra di demolizione che sarà pur sempre la pri- 
ma e la più neccessarza. . 

· Già vedemme brevemente - e mi riprometto 
· di ritornarvi sopra - quale ,grande funzione 
.avrebbero i gruppi sopratutto nella organizza 
.zione della dif esa e della lot ta rivoluzionaria 
contre tutti i nemici della rivoluzione sociale. 

Ora potremmo guardare quale grande im 
portanza potrebbero assumere, sia nel campo 
-dell'educaztone che in quello della ricostruzio 

. ne e sopratutto per l'organizzazione degli 
scambi diretti fra produttori e consumatoL'i 
.associati, le cooperative e i sindacati. · 

Due organismi, questi, la cui azione sarà di 
grande Importanza, ma che andranno compls, 
tamente mutati, mutata venendo a trovarsi 
.allora la loro funzione e la loro azione.· 
Il Sindacato. - Il sindacato rivoluzionario 

:attualmente è un arma di lotta ed azione con 
tro il capitalismo. E un buon mezzo per arri 
vare alle grandi masse lavoratrici ed indicar 

. 1oro la via da seguire se veramente vogliono 
conquistare la loro completa emancipazionr.:. 
Ma la sua base e sopratutto la sua ragion 
-d'essere, ed in ultima analisi anche la sua for 
za, sono le grandi masse lavoratrici che do 
vrebbero raggruppare nel loro seno, perchè 
<; nei Sindacati v'è poste per tutti i lavoratori 
:senza distinzione di tendenze o di partiti », le 
Impediscono di divemire veramente qualche 
-eosa di omogeneo e possente. 

Questa sua larghezza, se ~ utile e neccessa 
ria nel periodo di preparaz10ne, e se sopra 
tutto si puè allora ave!la, q?esto .non_ s?-rà plù 
possibile domani a r1voluz1one mcommciata 
quando a seconda delle loro concezioni e dei 
partiti a cui appartengono, le masse sindacate 
:ai separeranno per applicare il proprio meto 
do di lotta e per pigliare ognuna la propria 
via d'affermazione. Per ehè se gran parte della 

· .massa è concorde nel ritenere nocivo il regime 
borghese non è più della medesima unanimità 

· quando è il caso di indicare _le forme future 
della società e le vie da segmre per raggiun 
gerla. Cost a-1 contrario di come qualcuno dei 
:Suoi più fermi assertori, (vedi ad esempi., 
I'articolo del comp. Schapiro al?parsb nel Ri 
.sveglio del sattembrë 1923, articolo che, del 
resto, ha fatto il giro di tutta la nostra stam 
pa e in cui era trattata la questione della vio- 
1enza · e la preparazione della difesa della ri 
veluzione, sostenendo che meg.uo del sindacato 
nessun altro organisme potrà occuparsi della 

difesa della rivoluzione) noi crediamo, appun 
to per la sua costituzione stessa, che il sinda 
cato sia nella impossibilità di svolgere, ed as 
sicurare, almeno nel senso che noi compren 
diamo, « la difesa della rivoluzione », per 
quanto possa parteciparvi ed esserle di va .. 
litto aiuto. 
Il sindacato sarà ancora, durante il periodo 

di lotta e di elaborazione, non altro che un 
mezzo pel quale si potrà arrivare alle grandi 
masse e svolgervi un opera educativa, perchè 
in quanto riguarda la riorganizzazione dello 
scambio della produzione, esistono già mezzi 
più diretti ed atti a farlo : per esempio le coo 
perative. 
Le cooperative, col loro apparato, i Ioro 

organi già atti e capaci alla funzione loro 
spettante mi sembrano più indicati che ogni 
altro organismo a prendere a carico loro 
l'opéra di scambio e di distribuzione delle ma 
terie priine e rnanifatturate, corne pel rifor 
nimento dei viveri alle città. Perchè sino a 
che non saranno regolarizzati razionalmente 
gli scambi fra città e campagna, (ricordiamor.i 
che le forze contro-rivoluzionarie tenteranno 
rendere nerniche la città e la campagna sa 
pende che l'una senza il sostegno dell'altra non 
puo vivere) non vi sarà la possibilità d'affer 
marsi e svilupparsi della rivoluzione. Certo 
alle cooperative occorrerà infondere uno spi 
rito ed una coscienza che attualmente se non 
Je mancano cornpletamente, son cosi poco pro 
fonde da non riconoscerne quast le tracce. 
Un altra questione attirerà l'attenzione· dei 

rivoluzionari in latta : quella dei rapporti in 
ternazionali in periodo rivoluzionario. 
Noi sostenemmo sempre che la rivoluzion ~ 

per essere veramente sociale occorre sia inter~ 
nazionale. Ma essa si verificherà e magari st 
approfondirà in un paese prima che in un al 
tro, favorita da condizioni piu opportune per, 
mettentigli un maggiore ed immediato .svilup 
po. Ma logicamente bisognerà non lasciarla 
circoscrivere ad un solo paese o regione nè 
le nostre forze dei differenti paesi la Ia;cie~ 
ranno schiacciare là dove si è sviluppata. Bi 
sognerà che la rivoluzione possa poggiare su 
forze internazionali prima, e durarite i rno 
menti del bisogno poi, quando si sarà affer 
mata in un posto, sostenendo e contribuendo a , 
sviluppare le . nostre forze internazionali. A 
quest'uopo occorrerebbe un organismo interna 
zionale, che potrebbe benissimo essere « L'U 
nione Anarchica Universale ». Ma un simile 
organismo occorrerà sia già formato e già 1n 
attività allo scoppiare della rivoluzione, di 
maniera che essa si possa appoggiare dai pri 
mi istanti, perchè altrimenti non vi sarà nem 
meno tempo, mentre la lotta ferverà, di sot 
f ermarci, pena l'annientamento corne fu il ca 
so dei nostri compagni Russi, a creare quello 

, ,. 
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che non sapenuuo fare nel periodo pre-revolu 
zionario. Solo allora, spintivi dalle neccesstta, 
si darà un più grande impulso, un importan 
za maggiorc, si raftorzerà insomma detto or 
ganismo ma non si sarà (almeno ne! primo pe 
riodo, quando sarà più neccessario I'aiuto) 
nella possibilità ùi crearlo. 
Riepilogando : Di tutte le questioni che il 

periodo rivoluzionario ci presenterà, benchè 
tutte di una grundissima importanza ed occor 
renti <li una soluzione, qualcuna, per la sua 
gravitù ed urgenza, ci preoccuperà più delle 
aitre. Ad escmpio quelle del vettovagliamento 
delle cittù e degIi scambi fra città e campagna, 
che sono del reste, col problema della difesa 
armata della rivoluzione, i punti capitali su 
cui i nostri sforzi ed iniziative devono sopra 
tutto tendere. Perchè solo da una loro imme 
diata soluzione dipenderà la buona riuscita ed 
il possibile espandersi della rivoluzione. 
Pero, oltre al lato positivo, vi è. il lato nega 

tivi, demolitore della rivoluzione, e certo non 
meno importante del positivo e ricostruttore, 
in quantochè nulla sarà possibile riedificare di 
buono se prima non avremo demolito il male 
e le ingiustizie attuali. Ma su questo lato della 
questione tutta la nostra stampa ha insistito 
per lungo tempo, e non c'è nulla da togliere a 
quanto è gia stato detto, se non che questo è 
un solo Iato della questione e che si compendia 
con quello positiva ricostruttore. 

HUGO TRENE. 

L'Enciclopedia Anarchica 

Prego dunque· tutti quelli cbe questa gran 
diosa opera interessa e sono impazienti di co 
noscere quali ne saranno i buoni artefici, di 
voler bene attendere. Non attenderanno .ora- 

"mai troppo lungo tempo. 
Quanto alla data in cui verrà pubhlicato iJ 

primo fascicolo dell'Enciclopedta Anarchica, 
mi è impossibile fissarlo immediatamente cli 
una maniera definitiva. 

Questa data dipende da due eondizloni essen- 
ziali : · 

a) Materiale d'avanzo 
scicoli (144 pagine di 
1.440.000 lettere). 
Poichè non intendo pubblicare il primo fa 

scicolo che allorquando nè avro in riserva al 
meno trè, completarnente redatti e pronti ad 
essere passati al tipografo. Ed intendo, anche 
per il seguito, conservare sempre questo 
avanzo. 
Si comprende, in eff etto, corne la. redà.zione 

di un opera di questa natura, esigente il con 
corso di numerosi scrittori e, dalle parte di 
questi, un lavoro serte, profonde, fortemente 
documentato e possenternente concepito, non 
potrà essere gettato sulla cartà all'ultimo mi 
nuto, e si comprende infine che, dato l'ordine 
stabilito ed il metodo adottato, ogni studio de 
ve occupare il posto che gli è assegnato, e non 
un altro. 
Indicai ·ai collaboratori assicurati la data 

alla quale i loro studi dovranno pervenirmi. 
Essi hanno preso I'impegno di non sorpassare 
questa data, ed io conto sulla loro esattezza. 
Dal punto di vista redazionale è dunqtie da 
essi e non da mè che dipende la data della 

L'annuncio della prossima pubblicazione di pubblicazion~ · .del pr~o fascic~lo. . . . 
questa opera t.rova negli ambienti anarchici un . . Come tutti . 1m~agmerann?, 10 previdi una 
accoglienza di più in più entusiasta. data !3-PPr~ss1matiya. M~ sin tanto ch_e non 
Mi perviene, un po' dappertutto ed in tutte sar~ m misura dt _c~ns1derarla corn~· rrrevo 

le lingue, un quantitativo di lettere apportan- cablle,. credo prefei:1bile non a~nunc1~la, al 
temi le approvazioni le più preziose e i più vi- fi~e di non. espormi ad essere, m seguito, ob- 
vi incoraggiamenti. bbgato a rtmandarla ancora. 
Avrei voluto poter indicar da questo momen- b) La seconda condizione essenziale (corne la 

to stesso : precedente), è che mi trovi in possesso della. 
1) La lista compléta dei compagni che mi somma che, tutti i c~lc?li fatti,. consid~r~ ?O· 

hanno assicurato la loro collaborazione ; me sufficiente ma Indispensahile all imzio : 
2) La data esatta in cui verra pubblicato il Ottanta mila franchi. 

primo fascicolo di questa opera. Non ho bisogno di dire che sono ancora 
Ma mi è impossibile dare ancora la prima lontano molto lontano, d'aver ricevuto, in 

indicazione, inquantochè attendo risposte mol- sottoscrizioni ed abbonamenti, questa somma. 
to importanti da parte· di qualche compagno a Ma I'fdea di questa Enciclopedia Anarchica 
cui sollecitai la collabora~io~e. Spero che que- è appena stata lanciata, ha già fatto il suo 
ste non tarderanno a vemrmi e nel mese pros- cammino· e di settimana in settimana, la 
simo essçre in grado di pubblicare la lista marcia .;erso lo scopo si accelera. 
completa dei teorici e dei militanti anarchici Più sotte si vedrà la lista delle somme rice 
ed anarchizzanti, che contribuiranno a fare di vute a tutto maggio a titolo di sottoscrtztone 
questa Enciclopedia un opera degna del ma- volontaria. Il totale· è tnflmo, ma sono infor 
gnifico ideale che noi abbiamo a cuore di fare mato che, un po' dappertutto, si lavora atti 
conoscere ed amare. vamente onde raccogliere delle sottoscrizioni 

per,. almeno, trè fa- 
10.000 lettere, cioè - 



·'I 

:192 LA RIVISTA INTERNAZIONALE ANARCHICA 

e degli abbonamenti. E sono certo che aller 
quando i compagni conosceranno la data alla 
quale comincerà la pubbllcazione dell'Enciclo 
pedia Anarchica, raddoppieranno negli sforzi 
e che, più noi ci avvicineremo alla data fissata 
più l'interessamento · sarà grande. ' 
Insisto _presso i cornpagni di tutte le lingue 

e, più particolaramente, presso i nostri compa 
gni di lingua spagnola e italiana, perchè ab 
biamo a bene cornprendere, senza inquietarsi 
della lingua in cui verra fatta la prima edi 
zione dell'Enciclopedia Anarchica, che hanno 
il dovere, se questa opera gli sembra utile (e; 
questa utilità non fa duùbio), di contribuire 
immediatamente alla pubblicazione di essa. 
· Che si rassicurino : L'Opera [nternaziotuüe 
d'Edizioni Anarchiche ha deciso che I'Enciclo 
pedia vedrà prima la luce in fraricese (ho già 
Indicato perchè), ma ha pure deciso che que 
sta Enciclopedia venga immediatamente tra 
dotta in italiano ·1:; spagnolo (in attessa d'esse 
re pubblicata in aitre lingue) e i compagni no 
stri possono essere sicuri che dette edizioni se 
gniranno immediatamente l'edizione- francese. 
Ma occorrendo che l'edizione francese si 

pubblichi prima date che le altre verranne 
pubblicate in seguito, è urgente che tutti i 
eompagni, di qualunque lingua essi siano, 
assicurino il più presto possibile · la pubbltca 
_zio:ile della prima edizione e, per questo scopo, 
facciano irnmediatamente tutto lo sforzo finan 
ziario di cui sono capaci, non solamente sotto 
forma di sottoscrizione, ma anche di abbona- 
mente. 
Sarebbe veramente straordinario che, tra 

anarchici di tutti i paesi e per un opera corne 
questa che interessa la propagan~a mondiale, 
non riuscissimo a raccogJiere rap1damente gli 
80.000 franchi neccessari. 

· E sarebbe scoragigiante se, ciascuno ricono- · 
scendo l'immensa utilità di questa opera, si 
fosse obbligati per mancanza di fondi_, a ritar, 
dare di molto la pubblicazione tmpazlentemsn. 
te attesa ed ardenternente desiderata. Ma io 
esprimo un dubbio che non · sento avendo in 
vece la convirtzione che per il mese prôssimo 
avrè la soddisfazione d'annunciare che tanto 
'dalla parte cc fondi » corne dalla parte cc reda 
zione » tutto va bene. 

SÉBASTIEN FAURE. 

Le somme ricevute a utoio di sottoseriztone 
»otontarta per l'Enciclopedia Anarchica., sono: 
Sottoscrizione ohiusa il 25 maggto 1925 : 
J. Warnotte, Bruxelles, 4 fr.; Pedro Tome, 

St-Dizie,r 9 fr. 50· Marius Delorrne, Condom , . ' 
4 fr.; - liste Dospital, Ivry, 15 fr.; bste Rodri- 
guez, Youngstown (Etats-Unis), 140 fr.; Vas 
quez, Paris, 5 fr.; liste Giuseppe Rosati 
Brownd-Brook, 155 fr:; Planas, Le Boucau, 10 
fr.; Paolina, Villerupt, 4 fr.; A Bruschetta, 

Mexico, 9 fr. 50; · liste J. Bettolo, Chicago, 464 
fr. ; Edwin Oswald, Zurich, 4 fr. ; L. Gué 
rineau, Bagnolet, 5 fr. ; Carlo Vanza et Clelia 
Datta, 36 fr. 20; liste H. Milliams, Buffalo, 
425 fr.; J. Warnotte, Bruxelles, '20 fr.; J.-B. 
Théron Lozère, 9 fr.; Emile Henry, Liège, 
18 fr. 25; R. Lacheme, Le Havre, 11 fr.; liste 
Raoul Jonquière, St-Etienne, 16 fr; liste Da 
mazo Gimenez, Labastide-Rouairoux, 29 fr.; 
Georges Muxuch, Port-Vendres, 49 fr.; Roche, 
Genève, 5 fr.; Marcel Rondy, Cognac, 5 fr.; 
René Ducos, Cognac, 5 fr. - Totale della pré 
sente lista : 1457 fr. 45. 

COMITATO NAZIONALE DI DIFESA 
ROMA - Casella Postale 424 - .ROMA 

Anco'.'"a uno s[orzo, comp aqni ! 
Crediamo ctoveroso avvertire che sarebbe ne 

cessario disporre di somme ragguardevolt per 
la difesa dei compagni implicati in varl proces 
si la cui discusstonne è prossimissima. Il fonda 
di cui attualmente disponiamo è issufficiente a 
ciè che nessuno sia dimenticato o sprovvisto di 
quel minimo di difesa ch'egli domanda. 
Non ci sembra il caso di ripeterci e spendere 

molte parole per spronare i compagni a persi 
stere nell'inviarci quanto possono, ed atten 
di arno che, per la solidarietà che mai si esttn, 
gue fra noi, possiamo €:ssere messi in grado 
d'assolvere gl'impegni assunti con parecchi 
avvocati in più parti d'Italia. 
Null'altro diciamo, -sicuri che ovunque, come 

sempre, anche a questo pressante appello, rt 
sponderanno i compagni tutti senza frapporre 
indugi. 
N. B. - Preghiamo i giornali amici di ripro 

durre il présente cornunicaio. 
La Rivista Internazionale sprona i compagni 

tutt: a non lasciar cadere sui vuoto l'appello di 
cui sopra, convinto che tutti coniprenderanno 
come quello che al. âisopra di tutto è « possi: 
oile » e âoueroso compiere in questo momento 
di trionfante [erocia reazionaria è appunto 
l'aiuto il più largo da apportarsi ai naufraghi. 
della Lotta ver la libertà : aile vittime poli 
tiche. 

Governo signiftca delegazione di potere, 
cioè abdicazione della iniziativa e della sovra,;, 
nità di tutti nelle mani d'alcuni. 

• • • 
A vremo sugli avvenimenti quell' influenza 

che ci verrà dal nostro numero, dalla nostra 
energia, dalla nostra intelligenza e dalla 
nostra Intraustgenea- 

Errico MALATESTA . 
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